Scatta la ‘caccia’ ai regali: “Guardate e valutate tutto”
Il trend degli ultimi anni e anche alcuni consigli da parte della Confcommercio di Magenta e Castano
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

N

atale... cari e vecchi regali.
Pronti via, allora, perchè
se qualcuno (è vero) ha
anticipato i tempi, per la
maggior parte il ‘clou’ sarà proprio
nei prossimi giorni e nelle prossime
settimane. Scatta, insomma, in tutto e
per tutto la cosiddetta ‘caccia’ al dono
da mettere sotto l’albero. Che cosa
compro? Ma, in modo particolare,
dove vado e quando? “Diciamo che
la tendenza, nello specifico negli ultimi anni, è di fare gli acquisti a ridosso del 25 dicembre - spiega Simone
Ganzebi, segretario della Confcommercio di Magenta e Castano Primo
- C’è ovviamente chi si sta già o addirittura si è già organizzato, però in
molti attendono le ore appena prima
della vigilia e del Natale. Il weekend
del 16 e 17 e, quindi, la settimana

dal 18, sono quelli i momenti dove
si concentreranno maggiormente le
attenzioni”. Bene, dunque, il periodo c’è, resta adesso (e non è cosa da
poco, anzi) da capire che regalo fare.
“Anche in questo caso - continuano
dalla Confcommercio - si sta notando come la scelta vada verso prodotti
che possano durare nel tempo. Prin-

cipalmente doni e beni di consumo
che possano essere utilizzati o che
rimangono a disposizione a lungo
termine”. E per ultimo, siamo all’altro
grosso punto di domanda: ossia, dove
vado ad acquistarli? “Il consiglio che
possiamo dare è di guardarsi bene
attorno, non tralasciando nulla - ribadisce Ganzebi - Mi spiego meglio,

tamento è per domenica 3 dicembre,
alle 9, in Corso Buenos Aires con l’iniziativa ‘Natale sul Corso con Campagna Amica’. Dai bastioni di Porta Venezia a viale Tunisia, fino alle 19, una
delle principali vie dello shopping
meneghino sarà un’oasi senza traffico per passeggiare a piedi fra i banchi
di 60 aziende agricole provenienti da

tutta la Lombardia che proporranno
specialità locali esclusive per preparare il menù delle feste, ma anche per
riempire i tipici cesti natalizi con prodotti caratteristici del territorio. Un
focus particolare sarà dedicato alla
tavola di Natale con esempi e suggerimenti per abbellirla in modo naturale con i prodotti della campagna.

andate e chiedete nei negozi sotto
casa, nelle attività delle vostre città e
dei vostri paesi, al commercio locale
per intenderci e solo una volta che vi
sarete informati in tale senso, potrete fare le valutazioni che ritenete più
opportune in merito a quale direzione seguire (piccola oppure grande distribuzione)”. Alla fine, allora, la ‘corsa’ al regalo può davvero cominciare.
“Da parte nostra - concludono dalla
Confcommercio - l’attenzione e l’impegno sono massimi per valorizzare
il commercio locale ed offrire alla popolazione importanti occasioni e momenti per conoscere sempre meglio
le realtà locali. Un esempio: negli ultimi tempi stiamo notando una buona
crescita dei mercati a livello numerico e questo è certamente un ottimo
segnale. Inoltre, le iniziative che stiamo portando avanti sono differenti;
per citarne una, il prossimo periodo
natalizio è in programma il mercato a
Castano Primo anche il 10 e il 17 (più
il giorno della vigilia), mentre a Magenta il 24 e 31 dicembre”.

Dalle ricette agli addobbi antispreco per le feste in tavola

D

alle decorazioni da mangiare per abbellire la tavola di Natale ai consigli per
fare la spesa e ridurre gli
avanzi in cucina, fino ai segreti per
pulire l’argenteria con i prodotti della dispensa. A Milano arrivano i tutor
Coldiretti con i trucchi antispreco
per le festività di fine anno: l’appun-

Si svolgeranno il prossimo venerdì 8 ottobre i mercatini di
‘Natale’ in Villa Annoni a Cuggiono. L’appuntamento, organizzato quest’anno dall’associazione ‘Amici del Presepio’,
è giunto alla sua 17^ edizione.
“L’edizione di quest’anno si
svolgerà dalle 8 alle 20 di sera
negli spazi di Villa Annoni - ci
spiega Carlo Cesana - Saranno
presenti molte bancarelle delle associazioni di volontariato
nell’aia, nella sala vetrate e
nel chiostro”. Spazio poi ad
artigiani e bancarelle di qualità. Sarà presente anche ‘Radio
Leopoldina’ per ascoltare in
diretta interviste e musica.

BERNATE TICINO

Parco Lambruschini
Dal 7 dicembre al 7 gennaio
Il prossimo 7 dicembre, al parco Lambruschini, inaugurazione della pista
di pattinaggio. L’appuntamento è alle
17. Orari: da martedì a venerdì dalle
16 alle 18, sabato e domenica dalle
10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.
Chiusa il 25 dicembre e l’1 gennaio.

Canonica Agostiniana
Venerdì 8 dicembre
In occasione delle prossime festività
natalizie, l’Amministrazione Comunale propone per venerdì 8 dicembre
2017 ‘Natale in Canonica’ iniziative
e attività per grandi e piccini che si
svolgeranno nell’elegante e storica
cornice della Canonica Agostiniana.

‘Fantasie di Natale’

CASTANO PRIMO

‘Villaggio di Natale’

Un Natale tutto da... scoprire

MAGNAGO

‘Libri e autori...’

Sala Musica Villa Rusconi
7, 14 e 21 dicembre
La rassegna ‘Parola all’autore’. Il 7 ‘Lo
sport e le sue storie’ (Marco Invernizzi, Michele Orione e Danilo Lenzo); il
14 ‘Madjugore: a che punto è la notte’
(con Antonino D’Anna); e il 21 ‘Identità’ (con Giuseppe De Santis e Rodrigo Boggero).

MILANO

Accensione Albero

Piazza Duomo
Mercoledì 6 dicembre
Alla vigilia della festa patronale di
Sant’Ambrogio, in piazza Duomo, si
terrà la tradizionale cerimonia di
accensione. Alto 30 metri, l’albero
realizzato da Sky Italia con il supporto operativo di IGP Decaux, conta
100mila luci led e più di 700 palline.

MESERO

BIENATE

Piazza Europa
Domenica 3 dicembre
La Pro Loco meserese, in collaborazione con il Comune, invita i bambini
dell’asilo, della materna e della scuola primaria, alle ore 15, per decorare tutti insieme l’albero cittadino in
compagnia di tanti simpatici elfi e di
Babbo Natale.

Centro storico di Bienate
Domenica 10 dicembre
Edizione numero 26 per lo storico
mercatino della Pro Loco, nella sua
versione invernale. Antiquariato,
musica popolare, hobbisti, ‘tram di
cavalli’ e l’allegria degli zampognari
che accompagneranno i visitatori tra
le numerose bancarelle.

Decoriamo l’albero

26^ Mercatini di Natale

MAGNAGO

CUGGIONO

Piazza San Michele
Domenica 17 dicembre
Dalle 14.30 alle 17, mago ‘Magico
Pongo’ ed esibizione di danza di ‘Original Flava School’. Poi Babbo Natale
con tanti dolci doni, merenda e scatta
una foto con Babbo Natale. Ricordatevi di portare un vecchio giocattolo
per i bimbi meno fortunati.

Villa Clerici
Dall’1 al 3 dicembre
L’affascinante chiostro di Villa Clerici
ospita i mercatini natalizi della associazioni Sodalitas. Laboratori creativi, elfi e Babbo Natale per i piccoli.
Spazio a molte storie ed incontri con
i ragazzi ed i loro famigliari per avvicinarsi alle feste.

‘Arriva Babbo Natale’

Mercatini solidali

Ricetto di Candelo

Naviglio Grande Run
Mercatini in Villa Annoni

Si va di corsa verso il Natale.
Tutto pronto, infatti, a Turbigo per la ‘Naviglio Grande
Run’, gara podistica Fidal di
17 chilometri circa, che vede
la collaborazione dei Comuni
di Turbigo appunto e Robecco
sul Naviglio e l’organizzazione della ASD New Run Team.
Un’occasione per valorizzare
il Naviglio e le bellezze paesaggistiche del territorio. Il
prossimo mercoledì 6 dicembre, inoltre, è in programma
(alle 21, in sala delle Vetrate)
la conferenza di presentazione della manifestazione.
“Un grande onore poter essere protagonisti di un simile
evento” - dicono dal Comune.

Settimane davvero intense
quelle che attendono la città di Castano Primo, da qui
al giorno di Natale. Perchè il
calendario degli eventi sarà
ricco. E allora conosciamo i
primi appuntamenti: questo
sabato (2 dicembre) ecco alle
15.30 in biblioteca ‘Parola
all’autore’ (per i bambini),
mentre alle 17 in Villa Rusconi presentazione dei volumi
‘Storia di Castano Primo’ e
del calendario 2018 ‘Immagini Castanesi’. Dalle 14 alle
19, sempre in Villa, ‘Aspettando il Natale con Croce Azzurra Buscate’. Ancora, il 3 e
il 17 dicembre ‘Domenica a
Merenda’ al Paccagnini (‘Music4family 360°’ e ‘La freccia
azzurra’ film) ed il 4 e il 6 (ancora all’auditorium) ‘Immagini per sognare’ con ‘I viaggi’
di Piero D’Orto e ‘Cina, usi e
costumi di un continente a sé’
(con Luigi Paoli).

Ad alto potere suggestivo,
il ricetto è solitamente una
struttura fortificata all’interno di un paese e il Ricetto di
Candelo ne è straordinaria
icona con – anche! - una vista
mozzafiato sull’intero comprensorio delle Prealpi biellesi a nord e, in direzione sud,
sul Baraggione. In occasione
del Natale il borgo si anima e
prende vita ‘Il borgo di Babbo Natale’, un evento incentrato sulla magia del Natale
con protagonisti i bambini
ai quali è dedicata la casa di
Babbo Natale, con laboratori
didattici e un ufficio postale
dove Babbo Natale attende le
letterine.

Sei associazioni inverunesi per un unico grande Presepe
Volontari all’opera per la realizzazione della bellissima e imponente Natività in piazza San Martino
di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

U

n presepe speciale... per la
cura dei particolari e le dimensioni, notevoli, tanto
che l’ingresso della chiesa
di San Martino nella piazza
di Inveruno viene trasformato come in un abbraccio
e bambini ed adulti, per un
momento, si immaginano lì,
partecipi di quella vicenda
lontana ma così vicina: la nascita di Gesù. Speciale anche
perchè questa particolare
rappresentazione incarna perfettamente lo spirito natalizio: la bellezza
di fare le cose insieme, superando le
differenze, per un obiettivo comune.

Da quattro anni viene proposta questa iniziativa e dalle poche persone
iniziali se ne sono aggiunte molte,
per un risultato oggi frutto della cooperazione di sei associazioni diverse,
con il desiderio di far vivere maggiormente il paese: Amici del Fülo,
Club Amici della Pesca, Inveruno in
Vetrina, Rockantina’s Friends, S.O.I. e
il Corpo Musicale S. Cecilia. Oltre alla
collaborazione di
professionisti, i
fondi per i materiali e la realizzazione dell’opera
vengono raccolti
durante l’anno,
attraverso diverse manifestazioni. Due le novità che ci vengono anticipate e stuzzicano la curiosità di
poter ammirare il Santo Presepe, che
verrà inaugurato, insieme all’accen-

sione dell’Albero di Natale, venerdì 8 dicembre
alle 16.30: una cascata
doppia che si raccoglie
con un particolare gioco
d’acqua e una sorta di
grotta destinata ai pastori e collocata vicino
alla Natività. E, mentre
si organizzano per ultimare l’opera (quest’anno completa di capanna,
mulino, casette e cascata) in questo weekend,
informano che nel prossimo ponte dell’Immacolata le stesse associazioni saranno presenti in
Piazza Crocifisso con la
slitta e la casetta di Babbo Natale, per far scoprire la magia del Natale ai
più piccini.

La Natività per la chiesa magentina di San Rocco

D

opo la natività di sabbia
dello scorso anno quest’anno Jessica Oldani ha organizzato una performance
diversa, un grande tronco d’albero
che è stato trasformato da un maestro d’ascia in una meravigliosa Sacra

Famiglia che alla fine delle festività
verrà messa in vendita ed il ricavato
verrà utilizzato per il restauro della
facciata della chiesa di San Rocco.
Nella giornata di inaugurazione lo
scultore dopo aver completato la
Natività ha intagliato delle piccole

opere in legno che sono state tutte
vendute. La fiorista di via Garibaldi,
organizzatrice dell’evento, si è occupata degli addobbi che completano
l’allestimento. La suggestiva scultura,
illuminata anche di notte, si può ammirare all’inizio di via Garibaldi.

Natale si avvicina... scegli il regalo solidale di Caritas
Dona un animale per aiutare le persone in difficoltà in Georgia a reinserirsi nella società

C

on i regali solidali di Caritas Ambrosiana fare del bene a Natale è semplice. Puoi
moltiplicare la magia del Natale scegliendo di donare a nome di una persona cara un
animale alla ‘Casa della Speranza’ di Batumi in Georgia: aiuterai in questo modo le
persone senza dimora a reinserirsi nella società. Una gallina (10 euro)? Uno sciame
d’api (15 euro)? Coniglio e mangime (30 euro)? Un bel vitello (60 euro)? O 20.000 api con
l’arnia (100 euro)? Un’ampia scelta per tutte le tasche per rendere il giorno di Natale qualcosa di veramente significativo... pensando non solo a se stessi, ma soprattutto a chi è meno
fortunato. Perchè scegliere un regalo solidale? Ogni anno sono centinaia gli oggetti inutili,
costosi e poco graditi che regaliamo: perchè non pensare a qualcosa di diverso? Con i regali
solidali fai del bene a chi è in difficoltà e fai del bene anche a te stesso. Cambia un po’ il mondo
che ti circonda. Sarà un Natale indimenticabile per te e per qualcuno che è in difficoltà!

