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Il ventesimo ‘Artigiano in Fiera’
Il mondo torna protagonista a Rho. 
Dopo il successo di Expo, dal 5 
al 13 dicembre 2015, ‘L’Artigiano 
in Fiera’ taglierà un traguardo 
significativo: la rassegna, che 
andrà in scena a Fiera Milano 
(Rho - Pero) dalle 10 alle 22.30, 
celebrerà la sua ventesima edizione. 
Su una superficie complessiva di 
310.000 metri quadrati, in 3.250 
stand espositivi, i visitatori potranno apprezzare 150.000 prodotti 
provenienti da 112 Paesi. La grande novità è rappresentata dalla 
crescita della manifestazione. Ben nove padiglioni garantiranno, 
infatti, una sempre maggiore rappresentazione dell’artigianato 
mondiale, dall’Italia (pad.1-3, 2-4 e 6) all’Europa (pad. 5-7), 
dall’Africa al Medio Oriente (pad. 5), dall’Asia (pad. 10-14) alle 
Americhe (pad. 14).  ‘L’Artigiano in Fiera’ si confermerà crocevia di 
stili e tendenze con i tre grandi saloni tematici: Abitare la Casa (pad. 
4), lo spazio dedicato all’arredamento e ai complementi d’arredo; 

Moda & Design (pad. 4), l’area 
riservata alle sfilate, alla sartoria 
artigianale e ai talenti del design; 
Passione Creativa (pad. 6), che 
promuoverà un fitto programma 
di corsi e di laboratori innovativi.  
Saranno invece ben 61 i ristoranti 
che potranno far assaporare ai 
visitatori le prelibatezze di tutto il 
mondo.

I mercatini e le feste per avvicinarsi al Natale
Tra ‘Oh Bej! Oh Bej!’ e ‘villaggi’

Dal 5 al 9 dicembre, l’evento 
classico del Natale milanese 
torna a movimentare la città. 
L’appuntamento sarà ancora la 
fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, le cui 
origini risalgono al 1288, anche 
se l’allestimento di bancarelle con 
prodotti gastronomici (e non solo) 
risale al ‘500. Nata in onore del 
patrono cittadino, Sant’Ambrogio, 
la fiera si svolgeva in piazza dei Mercanti; nel 1886 fu trasferita 
davanti alla Basilica di Sant’Ambrogio, dove rimase per 120 anni 
fino al 2006, quando fu spostata nella zona del Castello Sforzesco 
(Foro Bonaparte), dove si tiene tuttora. Il 9 dicembre apre anche 
il tradizionale mercatino di Natale intorno al Duomo: sono 85 le 
casette di legno tra l’inizio di corso Vittorio Emanuele, lo spazio in 
corrispondenza dell’abside del Duomo e via dell’Arcivescovado, fino 
a piazza Fontana. Dal 4 dicembre fino al 6 gennaio 2016 la nuova 
zona portuale di Milano offrirà uno degli scenari più suggestivi della 

città, in pieno mood natalizio, 
con  un Villaggio in Darsena 
caratterizzato dall’installazione 
di diversi elementi:  per gli 
appassionati di sport sarà possibile 
l’esperienza di pattinare sul 
ghiaccio, accanto al suggestivo 
albero di Natale sull’acqua. Intorno 
casette natalizie per un mercatino 
davvero suggestivo.

In Val Vigezzo i mercatini più grandi di tutto il Piemonte
Cresce l’attesa a Santa Maria Maggiore (Verbania, Val Vigezzo) per i mercatini 
di Natale più grandi di tutto il Piemonte. Oltre 200 bancarelle tra sapori, 
profumi e decorazioni senza tempo per vivere appieno il tempo natalizio dal 6 
all’8 dicembre. Sono moltissimi anche gli appuntamenti collaterali che faranno 
da cornice al tour tra gli stand dal tettuccio rosso, che anche quest’anno saranno 
distribuite per le vie e piazzette della cittadina. Ricco, molto più degli anni 
passati, il programma delle tre giornate con performance musicali, suggestivi 
momenti tradizionali, attività per i più piccoli e tanto gusto grazie ai vari punti 
di ristoro: tra cui artisti della motosega, bandella vigezzina e spazio bimbi. Visto 
l’elevato numero di visitatori previsti si consiglia l’utilizzo del treno.



Tanti appuntamenti per piccoli e grandi. Da non perdere! 
Un programma pensato per tutti... Un mix perfetto di emozioni, 
coinvolgimento e animazione. Allora, pronti a festeggiare insieme il Natale. 
Dove? Neanche a dirlo a Marcallo con Casone, uno dei Comuni certamente 
tra i più attivi. Si comincia, quindi, quest’oggi (sabato 5 dicembre) con il 
corpo musicale San Marco che suonerà in sala Cattaneo. A seguire, ecco 
la festa del vischio, prevista per martedì 8. “Siamo giunti alla nostra 
ottava manifestazione”, introduce il portavoce dell’associazione Ferdinando 
Rodella, “L’evento si svilupperà dalle 15 con il dono di un albero al Parco 
Ghiotti e l’apertura del mercatino celtico; poi l’iperico e panacea della 

notte di S. Giovanni (con una conferenza di Francesca Zanzottera); alle 16 ci saranno i celti del nord 
Italia e la Fondazione di Milano, con la presentazione del libro di Raffaele Nobile. Ancora ‘L’incantata 
terra dei draghi e dei druidi: leggende e tradizioni lombarde’, raccontate da Ada Cattaneo, passando per 
Re d’Estate, e la presentazione del libro di Ingo Barbieri; alle 18 riprenderanno le fila della ricorrenza del 
vischio, fino all’immancabile aperitivo celtico. Ma le feste non finiscono certo qui. venerdì 11 dicembre, 
un altro spettacolo teatrale ‘Vent e Acqua’, organizzato dalla Pro Loco nella chiesetta di S. Marco. Quindi, 
il 13 ad animare lo spirito natalizio saranno i classici mercatini dislocati nei punti centrali di Marcallo e 
l’associazione ‘Arte e Vita’, che organizzerà una grande festa. “Come per gli anni scorsi, anche quest’anno, 
andremo in scena con il concerto musicale realizzato interamente dai nostri alunni”, spiega Silvia Fusè di 
‘Arte e Vita’ . Si andrà avanti, poi, il 18 dicembre, con i bimbi delle Materne. Mentre l’Amministrazione 
comunale organizzerà un pranzo con gli anziani presso la sala Cattaneo. Per gli amanti dello sport e i 
concorrenti più bizzarri, inoltre, ritorna la corsa dei babbi natali domenica 20 dicembre. Dalla stessa data e 
fino al 6 gennaio la Pro Loco vi aspetta alla mostra dei presepi. Presente all’appello anche l’US Marcallese. 
“Dal 2 al 6 gennaio ci sarà, infatti, il torneo per la categoria Pulcini nella palestra delle scuole, in via 
Donatori del Sangue”. All’arrivo dell’Epifania, invece, si prepara il rione della Madunina, che sarà davanti 
alla chiesetta di S. Marco con un banchetto, per dare ai bimbi la calza della befana.
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Bimbi siete in ritardo con la letterina? La Pro Loco di Nosate vi aspetta per spedirla
‘Caro Babbo Natale...’. Bimbi siete in ritardo e non avete ancora inviato la letterina? Non c’è problema, la 
Pro Loco di Nosate vi viene in aiuto. Martedì 8 dicembre, infatti, è tutto pronto in piazza Borromeo quando 
appunto i più piccoli potranno inviare un loro pensierino, un disegno oppure la letterina da inviare al Polo 
Nord. Bene, segnatevi allora sul calendario ora e giorno: l’iniziativa prenderà il via alle 16.30, prima, 
dunque, toccherà ai bambini, poi si illuminerà tutti insieme l’albero di Natale. E, ovviamente, a scaldare i 
presenti, ci penseranno cioccolata calda, zucchero filato e i dolcetti. 

E ‘A Natale puoi...’
A Natale puoi: non è solo 
il ritornello di una famosa 
pubblicità, ma anche il titolo 
dell’iniziativa in programma il 
prossimo 13 dicembre alla scuola 
Primaria di Robecchetto con 
Induno. A Natale puoi, allora... 
cantare, suonare e danzare. 
Eh sì, perché protagonista 
del momento di festa insieme 
saranno appunto diverse realtà 
associative e gruppi del paese 
e del territorio (‘ATtiTùDe, 
MPA, coro ‘Cantachetipassa’, 
Consulta Giovani e biblioteca, 
con il patrocinio del Comune). 
L’appuntamento è dalle 15.30, 
per vivere un pomeriggio di 
animazione, gioia, divertimento 
e coinvolgimento. Durante 
l’evento, inoltre, verranno offerti 
la merenda ai bambini e per i 
più grandi ecco l’apericena. 



I ‘mercatini’ di Cuggiono
Dopo il successo della ‘Notte dei 
lumi’ della scorsa estate, Cuggiono 
tenta il ‘bis’ con una rinnovata 
edizione dei ‘Mercatini’ di Natale. 
L’appuntamento, come di consueto, è 
per martedì 8 dicembre. Dalle 9 alle 
19, per le vie del centro, una grande 
rassegna di artigianato, hobbystica, 
manufatti artistici e prodotti tipici 

attirerà grandi e piccoli. Molti gli appuntamenti organizzati per 
‘accompagnare’ i visitatori per le vie del paese. Dalle 10 alle 11.45 
in piazza della Vittoria laboratorio natalizio per bambini; dalle 14.30 
alle 15.30 grande tombolata per tutti i ragazzi a cura di Equilibri; nel 
pomeriggio spazio invece alla musica dal vivo in piazza San Giorgio. 
Le occasioni per fare festa insieme proseguiranno poi, sempre nel 
pomeriggio, con le attrazioni per i bambini in piazza Carlo Berra ed 
i laboratori tematici in via Gualdoni. Alle 15.30, presso le ex scuole 
elementari, sarà invece inaugurato il 
grande presepe scenografico allestito 
e curato dall’Associazione Amici 
del Presepio. E per tutti coloro che 
parteciperanno alla giornata... spazio 
anche ai ‘sapori’. Nel pomeriggio, 
infatti, il Corpo Musicale Santa 
Cecilia, in collaborazione con la 
consulta, offrirà musica itinerante e 
vin brulè, panettone e cioccolata.
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Hobbisti e ‘Babbi Natale’
E’ un calendario molto articolato 
e che lascia ben poco spazio 
alla ‘noia’ quello promosso 
da Comune di Mesero in 
collaborazione con associazioni 
e Pro Loco. Si inizia questa 
domenica, 6 dicembre, con il ‘Mercatino di Natale’ con gli hobbisti. 
“Dalle 10.00 alle 18.30 in Piazza troverete le fantastiche creazioni 
degli hobbisti e ci saranno le musiche di natale”. Alle 11.15, in piazza 
Europa, spazio ad un divertente spettacolo di marionette; mentre 
‘Aido’ e gruppo’ Gamm’ saranno presenti con stand e the caldo e vin 
brulè. Alle 15, spazio alla Pro Loco con i bambini per “addobbare un 
albero di Natale con decorazioni realizzate dai bambini dell’asilo nido, 
della scuola materna e dai ragazzi della Scuola Primaria”. La Pro Loco 
inoltre tornerà protagonista alle 9.30 del 13 dicembre per la consueta 
corsa di ‘Babbo Natale’ (percorsi per adulti 6 km e bambini 1 km) con 
partenza dal centro socio culturale di via Piave.

Pronti a correre alla ‘StraCanonica’ di Bernate Ticino
Il momento è finalmente arrivato... martedì 8 dicembre il Comune di 
Bernate Ticino ospiterà la seconda ‘StraCanonica’ con due percorsi 
distinti: la 10 km competitiva (pettorale personalizzato, servizio chip 
con OTC e pacco gara; iscrizione entro il 30 novembre) e la ‘Family 
Run’ di 3 km (con iscrizioni il giorno della manifestazione). Il ‘via’ 
sarà intorno alle 10 del mattino per entrambe le competizioni. Per 
maggiori informazioni è possibile contattare il numero 02.9754002 o 
su www.atleticapalzola.com

In piazza San Martino si ‘accende’ albero e presepe il pomeriggio dell’8 dicembre
Le luci sono l’anticipo di festa che la consuetudine di San Martino porta con sè, ma le feste vere e proprie 
per l’avvicinarsi del Natale inizieranno ad Inveruno il prossimo 8 dicembre. Nel giorno dell’Immacolata, 
infatti, con appuntamento alle 16.30 nella piazza principale inverunese, vi è l’appuntamento per tutti 
per condividere insieme il momento dell’accensione dell’albero di Natale e del posizionamento del presepe. 
Un’iniziativa che vede coinvolte le associazioni di ‘Inveruno in Vetrina’, gli ‘Amici del Fulò’ e gli ‘Amici 
della Pesca’. “Teniamo molto a questo momento - ci commenta il sindaco Sara Bettinelli - perchè per 
questa iniziativa nessuno si è davvero risparmiato. Le strutture e la capanna della natività sono infatti il 
risultato del lavoro degli amici della Pesca e del Fulò, mentre le statuine arrivano da una raccolta fondi tra 
i cittadini”. E dopo Inveruno, domenica 13 dicembre, sarà la volta di Furato. Per il dare il ‘via’ ad una lunga serie di iniziative natalizie.

Il Natale... al Guado
La nebbia che ovatta e smorza i 
colori, l’aria fredda pungente ed 
i sapori caldi della tradizione. 
Quest’anno il Natale si può 
assaporare in modo originale con 
l’associazione ‘Contemporaneamente’ 
che proporrà, nelle giornate di 
sabato 5 e domenica 6 dicembre, un 
mercatino natalizio presso la cascina 

il Guado di Robecchetto con Induno. Ad aspettare tanti bambini sarà 
un suggestivo Babbo Natale e per i più grandi non mancheranno le 
esposizioni di doni, oggettini, manufatti ed idee creative per un Natale 
originale. Spazio, ovviamente, anche ai sapori con vin brulè, the 
caldo, cioccolata, caldarroste e tanti dolci. 

Bancarelle a Bienate
La manifestazione, unica nel suo 
genere, che da diversi anni ha 
oltre un centinaio di espositori 
e conta numerosi visitatori non 
solo di Bienate, torna domenica 
13 dicembre. La mostra-mercato, 
dalle 10 alle 19, avverrà lungo le principali vie del paese: Diaz, 
Veneto, Sardegna, Colombo, piazza Tricolore e piazza Garibaldi ed 
è aperta all’esposizione, vendita e scambio di prodotti da parte di: 
artigiani; collezionisti e hobbisti che presentano prodotti usati, vecchi 
o di rilevanza antica e collezionistica e di oggettistica antica o storica.
Un’ occasione per i visitatori che potranno trovare oggetti, o idee di 
regali per il prossimo Natale. Il ‘Mercatino Invernale’ della Pro Loco è 
ormai una storica realtà giunta alla 24^ edizione.



La magia e le luci di... Natale
Buona la prima, buona la seconda e 
buonissima… anche questa. Una terza 
edizione, insomma, da record: e non è 
solo per i numeri, ma soprattutto per 
quell’atmosfera e quelle straordinarie 
emozioni che hanno saputo arrivare 
ai cuori delle tantissime persone 
presenti. Dai più piccoli ai più 
grandi, alla fine, domenica scorsa 

in piazza Borromeo (là, nel cuore pulsante del paese) non mancava 
praticamente nessuno e la giornata insieme ha potuto cominciare. 
Natale è in anticipo a Nosate, allora come festeggiarlo nel migliore dei 
modi se non con l’ormai immancabile appuntamento con i mercatini 
organizzati dall’osteria ‘La Briciola’ con l’associazione ‘Shopping 
in my city’ e il patrocinio del Comune. Si è cominciato al mattino 
presto e si è andati avanti fino al tardo pomeriggio: da una parte le 
bancarelle di prodotti tipici, generi alimentari, hobbistica, artigianato 
e oggetti vintage, dall’altra invece gli stand delle associazioni, tra 
caldarroste, zucchero filato, piccole e fantastiche creazioni fatte a 
mano, ecc… (la fiaccolata nosatese, ad esempio, o ancora la pro loco, 
il gruppo di lavoro manuale – donne 
e nonne – che si riunisce il mercoledì 
pomeriggio in oratorio, Lule, Fuori 
di Testo, scout e via dicendo). Il 
tutto reso ancora più coinvolgente e 
appetitoso (è proprio il caso di dirlo) 
dalla cucina caratteristica (casseoula, 
stufato d’asino, salamelle, bruscitt 
con polenta, vin brulé e cioccolata), 
accompagnata dai gonfiabili e 
dall’animazione per i bimbi. E 
ovviamente non poteva mancare Babbo Natale che, da tradizione, si è 
presentato a bordo della sua inseparabile slitta.

Aspettando
il NATALE

I mercatini alla chiesetta
Non c’è due senza tre, il 
quattro vien da sé e via via il 
cinque, fino al sei. Sei, come le 
edizioni dei Mercatini di Natale 
organizzati dal ‘Binda Bici Bar’ 
nell’area di fronte e attorno 
alla chiesetta di Santa Maria in Binda (nella parte bassa di Nosate). 
L’appuntamento è domani (6 dicembre) quando dalle 10 alle 18 la 
zona sarà completamente avvolta dai colori e dalla magia tipica della 
festa più attesa da piccoli e grandi. Tante, quindi, accanto ai vari 
stand ed alle bancarelle, le iniziative in programma: ecco, ad esempio, 
la castagnata pro croce azzurra, ancora nel pomeriggio passeggiata 
a cavallo e alle 15 anche la visita accompagnata alla piccola chiesa 
(col gruppo storico Don Bossi di Turbigo); e a tutti i bimbi presenti 
verrà consegnato un dono davvero speciale. Beh... allora non resta che 
segnarsi bene sul calendario la data appunto del 6 dicembre, pronti 
a vivere una giornata di emozioni, coinvolgimento, magia, gli uni 
affianco agli altri. E sarà anche l’occasione per acquistare magari un 
regalo o un pensiero per un familiare, un parente oppure un amico.  

I presepi e i diorami regalano emozioni al teatro Iris
E sono sette. Quest’anno, infatti, la mostra presepi e diorami della Pro 
Loco di Turbigo arriva appunto alla settima edizione. L’appuntamento 
con l’inaugurazione, allora, è il 13 dicembre alle 11.30 al teatro 
nuovo Iris. Quindi, fino al 6 gennaio potrete ammirare da vicino i 
bellissimi presepi, assieme ai magnifici diorami (ossia delle vere e 
proprie ambientazioni ricostruite in scala curate nei minimi dettagli, 
per un totale di oltre 50 opere esposte). Gli orari di apertura, infine, 
saranno: domenica 13 dalle 10 alle 18, sabato 19 dalle 15 alle 18 
e domenica 20 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; ancora la vigilia 
di Natale (10 - 12 e 15 - 18), così come il 27 dicembre, il 3 ed il 
6 gennaio, mentre sabato 2 gennaio dalle 15 alle 18. Non potete 
mancare, per vivere queste festività in modo davvero speciale. 



“Ma che belli questi alberi”. Date sfoggio alla creatività
E’ uno dei simboli del Natale. In molte famiglie, infatti, il momento 
dell’addobbo dell’albero è vissuto come una vera e propria tradizione: 
c’è chi lo prepara infornando dei biscotti, chi lo adorna con il 
sottofondo di qualche musica tipica del periodo o ancora c’è chi 
attende che la famiglia sia tutta riunita prima di mettersi all’opera. 
Ma al di là del numero di fiocchi, decorazioni e scintillii, un 
bell’albero è un albero che regala a chi lo guarda la particolarità del 
Natale, che riflette la cura, la passione e l’impegno che ognuno di noi 
mette per prepararlo. Vuoi allora essere ancor di più protagonista? 
O meglio, vuoi che ancor di più protagonista sia il tuo albero? 
L’occasione te la dà l’Amministrazione comunale di Turbigo che ha 
pensato quest’anno appunto al concorso dell’albero di Natale. Come 
partecipare? Molto semplice: innanzitutto, ovviamente, date sfoggio 
alla vostra creatività e immaginazione; quindi dal 7 al 10 dicembre 
via alla preparazione vera e propria, ancora scattategli una foto e 
portatela entro venerdì 11 in biblioteca oppure mandatela via mail 
all’indirizzo ilmioalberodinatale@comune.turbigo.mi.it con allegato 
l’apposito modulo da compilare. Tutti gli scatti saranno, poi, esposti 
in occasione della festa di Natale del 13 dicembre e, infine, una giuria 
composta dal presidente della Pro Loco, dal sindaco (o delegato), 
dall’assessore alla pubblica istruzione, dal dirigente scolastico (o 
delegato) e da un insegnante della primaria si riunirà la mattina 
seguente per scegliere le tre creazioni più natalizie. Il primo cittadino 
e l’assessore, poi, accompagnati da un fotografo professionista 
andranno entro il 18 a casa delle famiglie vincitrici per rifotografare 
l’albero così da elaborarne un’immagine che verrà proiettata durante 
le premiazioni del Turbighese d’Oro. Per i primi tre classificati, 
inoltre, ci sarà un premio a sorpresa. 
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Buone feste! Un calendario per tutti
L’atmosfera magica e speciale, le luci a 
colorare ed illuminare la città e nei cuori 
un mix praticamente perfetto di emozioni e 
coinvolgimento. “Ben arrivato Natale...” e la 
festa, anzi le feste possono cominciare. Già, 
perché nei prossimi giorni a Castano sarà un 
vero e proprio susseguirsi di appuntamenti. 
Pronti via, allora, domani (domenica 6 dicembre) alle 14 all’oratorio 
della Madonna dei Poveri con i laboratori per i bambini (promossi 
da Progettando); quindi alle 16.30, in piazza San Zenone ecco 
l’inaugurazione della capanna del presepe, canti e musiche assieme. 
Mentre alle 17.30 in piazza Kennedy musica, addobbi e parole 
per un buon Natale. Ma, come detto, non ci sarà davvero tempo di 
annoiarsi... E così il 7 (dalle 18 alle 21) e l’8 dicembre (dalle 10 alle 
19) alla casa di riposo Don Guanella spazio ai mercatini solidali (le 
attività commerciali sostengono le associazioni). Sempre l’8, poi, alle 
9 nella sale di corso Martiri Patrioti mostra missionaria. Ancora, 
l’11 alle 20.45 in villa Rusconi ‘Festival e Dintorni 2.0’; invece il 
12 , alle 21, alla Madonna dei Poveri ‘Auguri di Natale’ (dei ragazzi 
dell’oratorio). Tanti, inoltre, gli eventi dal 13 dicembre (col mercato 
cittadino in piazza) e alle 18.15 in villa Rusconi concerto della ‘OC 
Toband Issm Puccini’ di Gallarate. Giovedì 17 alle 16.30 in biblioteca 
‘Favole a merenda’ e alle 20.30 all’oratorio Paolo VI spettacolo del 
Centro Diurno Disabili. Sabato 19 e domenica 20 si prosegue, con la 
mostra fotografica... Tra arte e natura e in oratorio con lo spettacolo 
‘Peter Pan e l’isola che non c’è’ delle bambine e delle ragazze. Il 
20, quindi, mercato cittadino e inaugurazione mostra presepi nella 
chiesetta di San Gerolamo; nel pomeriggio ‘Babbo Natale a teatro’ 
e ‘Il Natale di Birillo’ al Paccagnini. Infine, martedì 22, durante la 
giornata, Babbo Natale col suo calesse porterà doni e caramelle ai 
bimbi della scuola Primaria (a cura del Comitato Genitori), mentre 
alle 21.15 in Auditorium concerto del corpo musicale Santa Cecilia. E 
alla vigilia, dalle 22.30, piva natalizia itinerante con la banda.        

Arriva Babbo Natale a casa vostra
Bimbi avete già preparato la letterina? Che 
cosa vi piacerebbe ricevere per Natale? 
Avete un regalo che più di altri desiderate? 
Babbo Natale sta per arrivare a casa vostra, 
ma a Turbigo farà addirittura una doppia 
visita. Già, avete capito bene, perché 
accanto all’appuntamento della notte della 
vigilia (quando, come vuole la tradizione, 
raggiungerà tutti i piccoli del mondo a 
bordo della sua inseparabile slitta trainata 
dalle amiche renne) sarà nella cittadina del 

nostro territorio, sempre il 24 dicembre, anche tra le 18.30 e le 20. 
L’Amministrazione comunale, con la Pro Loco e la Protezione Civile, 
infatti, è riuscita a contattarlo per farlo giungere in paese, appunto 
pure in anticipo, per incontrare i bimbi dell’asilo nido e della scuola 
dell’infanzia direttamente nelle loro abitazioni. Allora, prepariamoci 
ad accoglierlo tutti insieme.        



La ‘Banda Ultra Larga’ raggiunge anche i nostri Comuni

I l futuro imprenditoriale 
del nostro territorio pas-
sa dall’accesso alle in-
frastrutture. E per poter 

competere con il mercato mon-
diale, diviene fondamentale 
la ‘comunicazione’, che passa 
dalle nuove tecnologie ed inter-
net. E così, Gruppo CAP e Città 
Metropolitana di Milano si uni-
scono per portare la fibra ottica 
in tutto il territorio milanese. 
Nei prossimi mesi verrà com-
pletato l’anello di rete in fibra 
ottica dell’area metropolitana: 

ai 2mila km di dorsale telema-
tica, già posati negli anni scor-
si grazie a un accordo stipulato 
nel 2009 proprio tra Provin-
cia di Milano e CAP, verran-
no aggiunti gli ultimi 210 km 
che consentiranno di cablare 
9 nuovi Comuni e 11 sedi del 
Gruppo CAP. Tra i nostri pae-
si spiccano, inevitabilmente, 
Legnano, Busto Garolfo, Inve-
runo, Mesero, Marcallo, Ma-
genta, Robecco sul Naviglio e 
Corbetta. Con il completamen-
to dell’anello l’area della città 

metropolitana milanese 
diverrà uno dei territo-
ri più cablati d’Europa, 
consentendo l’avvio 
di servizi ultra bro-
adband, la banda ultra 
larga che rappresenterà 
un vettore di telecomu-
nicazioni d’eccellenza, 
destinato a trasformare 
il territorio in un asset 

Dopo la grande avventura di Expo, prosegue il nostro percorso di valorizzazione delle realtà 
del nostro territorio. Tutte le ASSOCIAZIONI possono avere uno spazio informativo gratuito 
(contatti a marketing@logosnews.it) per entrare a far parte delle ‘eccellenze’ dell’Ovest 
Milanese. Sul nostro portale tante storie, curiosità, inchieste e notizie di approfondimento 
sulle bellezze che custodiamo e spesso ignoriamo.
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strategico rivolto sia 
agli operatori TLC sia 
alle Pubbliche ammini-
strazioni, in un’ottica 
di non sovrapposizio-
ne degli impegni, ma 
di integrazione. Una 
sinergia che vede im-
pegnati Città Metropo-
litana e Gruppo CAP 
che proprio in questi 
giorni hanno sottoscritto l’ac-
cordo che regola tempi e natu-
ra del progetto. L’azienda, con 
un investimento di 2 milioni e 
mezzo di euro, provvederà alla 
posa e cura della fibra ottica, 
che sarà inserita direttamente 
nei collettori fognari, riducen-
do i costi dell’infrastruttura 
e l’impatto sull’ambiente. La 
Città Metropolitana concederà 
a CAP la possibilità di connet-
tersi gratuitamente alla rete e 
l’utilizzo per 50 anni in esclu-
siva del 20% dei cavi spenti. Il 

Gruppo CAP, completando l’a-
nello, e raggiungendo 11 sedi 
aziendali, potrà azzerare così 
i propri costi di trasmissione 
dati (con un ritorno dell’inve-
stimento di 6,5 anni). D’altra 
parte la Città metropolitana 
di Milano potrà velocizzare la 
propria rete informatica, con 
vantaggi concreti anche in tut-
ti quei luoghi pubblici, come 
biblioteche, ospedali, scuole, 
di cui i cittadini sono i primi 
fruitori. Il futuro, quindi, passa 
anche da qui.

www.logosnews.it

Le nostre notizie
sono la vita della tua comunità:

affidaci i tuoi annunci
pubblicitari:

info tel. 340.5699569

Su WWW.EXPONIAMOCI.IT valorizziamo il territorio
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Colori e Musica raccontano i Giovani 

S i è conclusa anche 
quest’anno l’edizio-
ne di Inverart, con-
fermandosi un nuovo 

successo. Tantissimi giovani 
hanno riempito il Padiglione 
d’Arte Giovane di Inveruno. E 
come potrebbe essere 
altrimenti? Uno spa-
zio addobbato e curato 
nei dettagli, per venire 
incontro ad ogni esi-
genza, come il servizio 
guardaroba. Invece dei 
soliti locali... ecco una 
manifestazione capace 
di riscaldare le serate autun-
nali. Diverse le persone che 
hanno organizzato nel fine set-
timana del 20, 21 e 22 novem-
bre, una cena in compagnia a 
Inverart, gustando ottime spe-
cialità, allietate da musica live 
di qualità, con la possibilità di 
ammirare gli originali lavori e 
le opere esposte. Uno degli ap-
puntamenti di maggiore rilie-
vo proposti quest’anno è stato 
l’incontro di sabato pomerig-
gio, ‘Boccioni e Ravizza 1911. 
1^ Esposizione d’Arte libera’. 

Paola Signorino, 
storica dell’Uni-
versità Bicocca di 
Milano, ha deline-
ato ai presenti la 

figura della benefattrice Ales-
sandrina Ravizza, 
in un periodo in 
cui Milano si tro-
vava in una fase di 
passaggio e si stava 
definendo la classe 
operaia. Alessandri-
na capì sin da subi-
to la necessità della 
cultura e del sapere e contribuì 
alla realizzazione dell’Univer-
sità Popolare. Cercò un con-
tatto con le donne, prostitute, 
spesso con figli, malate di si-

filide e abbandonate, at-
traverso lo strumento della 
bellezza e della cultura, per 
far acquisire loro le prime 
capacità professionali. La 
Ravizza portò la sua espe-
rienza nella strutturazione 
della Casa di Lavoro, un’e-
sperienza per permettere ai 
disoccupati di avere un red-

di Letizia Gualdoni

dito minimo non regalato, ma 
guadagnato. Fino all’esperi-
mento organizzato nel 1911 da 
due giovani futuristi, Umberto 
Boccioni e Carlo Dalmazzo 
Carrà, insieme al maestro del 

Liberty Alessandro 
Mazzucotelli, con 
Alessandrina Raviz-
za e lo scrittore Ugo 
Nebbia. L’idea era 
quella di organiz-
zare non una delle 
solite esposizioni 
d’arte, privilegio di 

pochi (in mano alla burocra-
zia, all’accademia e all’affari-
smo), ma di dar vita alla prima 
Esposizione d’Arte 
Libera in Italia (un 
esperimento analogo 
si faceva a Parigi con 
il ‘Salon des Indépen-
dants’), aperta a tut-
ti, invitando “quanti 
intendono affermare 
qualche cosa di nuo-
vo, lungi da imitazioni”. All’E-
sposizione, in alcuni spazi di 
una fabbrica in disuso, parte-

ciparono circa 400 persone con 
oltre 800 opere, realizzate da 
artisti d’avanguardia, ma an-
che illustratori, decoratori, ar-
tigiani, operai. Idee condivise 
anche dal Comune di Inveruno 
e dalla Cooperativa Raccolto, 
come ha concluso Francesco 
Oppi. “Idee di non accademi-
smo, non giuria, non selezione, 
per permettere a tutti di espri-
mersi” - e continua - “Inverart 
è uno di quei luoghi, progetti, 
che, senza premiare nessuno, 
tranne qualcuno dei parteci-
panti riconoscendo il lavoro 
svolto con ‘Dentro Inverart’, 
valorizza ogni artista”. Perchè, 

come sosteneva Boc-
cioni, “il senso arti-
stico è innato nella 
natura umana”. Fino 
a Inverart... evitan-
do il convenzionale, 
attraverso il linguag-
gio universale delle 
forme dei colori, per-

mette di rappresentare ciò che 
la parola difficilmente sapreb-
be esprimere. 
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