
‘Scatole di Natale’: l’idea che scalda il cuore

S catole di Natale’ è un proget-
to di solidarietà per dare un 
po’ di gioia ai più bisognosi in 
questo periodo strano e diffi-

cile ma pur sempre natalizio!”. Questa 
la descrizione sulla pagina Facebook 
dell’iniziativa ‘Scatole di Natale’, che, 
nata nei territori tra Milano e provin-
cia, sta prendendo fortemente piede 
in tante città italiane. Ma di cosa si 
tratta? Semplice, basta comporre una 
scatola regalo con alcuni piccoli doni, 
che sarà poi raccolta dalle associa-
zioni aderenti, le quali si stanno mol-
tiplicando sul territorio, e poi sarà 
distribuita ai più bisognosi. Come 
comporre la scatola? Basta prende-
re una scatola da scarpe e metterci 
dentro qualcosa di caldo, siano essi 
guanti, sciarpa, cappellino, coper-
te; metterci qualcosa di goloso da 
mangiare; qualcosa per passatempo, 
come può essere un libro, una rivista, 

L’iniziativa di solidarietà, da Milano, sta coinvolgendo anche alcuni nostri paesi
delle matite; un prodotto di bellezza, 
come ad esempio una crema o un ba-
gno schiuma; e un biglietto gentile, 
per augurare un Santo Natale al de-
stinatario. Sulla scatola dovrà essere 
riportato se essa è destinata ad un 
adulto od a un bambino e di conse-
guenza se esso debba essere uomo o 
donna. Ovviamente nella scatola de-
vono essere inseriti cibi non deperi-
bili e, per quanto riguarda il vestiario, 
anche oggetti usati, purché in buono 
stato di conservazione. Le scatole sa-
ranno destinate a famiglie indigenti, 
senzatetto, orfanotrofi e tanti altri 
bisognosi dalle associazioni che se ne 
faranno carico. Nel nostro territorio 
l’iniziativa ha già coinvolto diversi 
Comuni e altri si stanno attivando per 
rendere possibile questo bellissimo 
gesto di amore. A Magenta è possibile 
consegnarle fino a lunedì 7 dicembre 
presso ‘Lattementa Magenta’ (Galle-
ria Giardini, via IV Giugno 32) nei se-
guenti orari (9-12,30; 15,30-19,30), 
Liberty Caffé (Galleria dei Portici 
10) negli orari (7,30-14,00) o diret-
tamente il 7 dicembre, ultimo giorno 
della raccolta, portandole a Camilla 

Giocondi (strada Cascina Pe-
ralza 32, previo messaggio 
al 331/9492613), ammini-
stratrice del gruppo Face-
book ‘Sei di Magenta se...’.. 
A Corbetta il riferimento è 
il negozio ‘Ri-mettilo’ (via 
Giuseppe Verdi 105). L’as-
sociazione ‘Busto.com’ si fa 
promotrice sul territorio di 
Busto Garolfo e Olcella dell’i-
niziativa solidale, in collabo-
razione con l’Amministra-
zione Comunale. Chi volesse 
partecipare può preparare la 
scatola e consegnarla entro 
il 16 dicembre nei punti di raccolta: 
‘Dolce Passione‘ (piazza Pio X), ‘Fuori 
di Festa‘ (via Mazzini 8), ‘Last Minu-
te Tour’ (via Manzoni 48). A Castano 
Primo sia il ‘Gruppo mamme’ dell’En-
te Morale sia il Comitato Genitori ha 
deciso di aderire a questa iniziativa 
(entro il 9 dicembre). Si sono scel-
ti due punti di raccolta: ‘Lavanderia 
Giusy’ (via Palestro 3) e parrucchie-
re ‘Tagliati per il successo’ (di fianco 
all’Auditorium), poi una volontaria si 
occuperà di portarli al punto di rac-
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colta di Legnano o Magenta. A Daira-
go, invece, è nata un’iniziativa simile 
per le famiglie seguite dall’’Armadio 
Solidale’, per consegnare delle sca-
tole personalizzate, confezionate dai 
volontari. L’idea è quella di comporre 
scatole-regalo con materiali di can-
celleria per bambini, dolci, articoli 
per la casa, libri, prodotti per l’igiene 
personale e un biglietto gentile per 
sentirsi vicini... Per la consegna si 
può contattare su Facebook l’’Arma-
dio Solidale’. Un altro modo originale 
per essere comunità!

Milano e un Natale con le ‘bollicine’

U n  grande albero al centro e 
tanti, più piccoli, intorno. E 
luci visibili da diversi punti 
della città, di colore rosso, 

a richiamare il colore storico dello 
sponsor. È il progetto firmato Coca 
Cola per il grande albero di Natale 
che è stato allestito in questi giorni in 
piazza Duomo a Milano. L’Albero del 
Duomo è divenuto negli anni il sim-
bolo del Natale per la città di Milano 
e Coca Cola ha scelto di realizzare 
quest’anno un albero poetico e soste-
nibile (hanno fatto sapere dall’azien-
da). L’albero centrale è circondato 
da piccoli alberi vivi che verranno 
ripiantati al termine del periodo na-
talizio, creando un’eredità verde per 

Il brand ‘Coca Cola’ sponsorizza l’albero in piazza Duomo
il capoluogo lombardo. “Le luci che 
illuminano l’albero saranno visibili 
da diversi punti della città per co-
municare anche a distanza l’energia 
viva del cuore di Milano”. Quest’anno, 
però, inevitabilmente non sarà un 
Natale come gli altri, per questo “di-
venta ancora più importante lo spiri-
to di condivisione e Coca Cola invita 
tutti a donare, riscoprendo il valore 
della solidarietà e il piacere di com-
piere gesti di generosità, come mai 
prima. Per il quarto anno consecuti-
vo - hanno annunciato dalla società 
- Coca-Cola è al fianco di Banco Ali-
mentare per aiutare chi ha più biso-
gno, con un progetto che permetterà 
di raccogliere prodotti alimentari per 

almeno 2 milioni di 
pasti”. “Per permet-
tere a tutti di donare 
e fare qualcosa per 
gli altri, quest’anno 
il Coca-Cola Chri-
stmas Market vivrà 
su Amazon dove sarà 
possibile acquistare 
tre tipologie di Coca-
Cola Christmas Box 
in edizione limitata 
e donare ulteriori 
pasti alle persone in 
difficoltà”. 
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Con Caritas doni sorrisi e speranza

S  perimentiamo fortemente 
in questo periodo che cosa 
significa vivere nello stesso 
‘villaggio globale’: tutto è in-

terconnesso. Però non sempre tra-
sformiamo questa interdipendenza 
in solidarietà... “Quest’anno, a Natale, 
dona sorrisi, dona speranza, dona fu-
turo!” In via del tutto eccezionale, in 
quanto condizionati dall’emergenza 
Covid-19, Caritas Ambrosiana ripro-
pone per l’Avvento di Carità 2020 i 
progetti della Quaresima 
di fraternità: ‘Creare nuo-
ve opportunità lavorative 
per i familiari dei bam-
bini e dei ragazzi disabili 
ad Haiti, per rinforzare la 
speranza’, ‘Permette ai ra-
gazzi diversamente abili di 
partecipare dignitosamen-
te alla vita della comunità 
locale in Indonesia, con 
Futuro a domicilio’, ‘Pro-
muovere il ruolo dei giova-
ni nella costruzione di una 
società civile basata sulla 
giustizia in Iraq: giovani 
in pace’. Un altro modo 

per dimostrare una prossimità e una 
fratellanza in maniera concreta sono 
i ‘Regali solidali’: possiamo aiutare 
tutti insieme le persone che stanno 
vivendo un momento di grande diffi-
coltà nella nostra Diocesi e nel mon-
do (donando pasti, pernottamenti, 
spese per le famiglie in difficoltà o 
giochi per i bambini nei villaggi mol-
davi). Sul sito www.caritasambrosia-
na.it tutte le modalità per sostenere i 
progetti di Caritas Ambrosiana.

Spunti e idee con i ‘Regali Solidali’: come donare il ‘futuro’ 

Anche quest’anno dal 7 al 22 dicembre in alcune pasticcerie di Milano si potrà 
lasciare un panettone “in sospeso” per consentire a chi non ha la possibilità di 
comprarne uno di celebrare il Natale con il dolce della tradizione. Quest’anno 
anche chi non vive a Milano potrà sostenere l’Associazione e lasciare il proprio 
contributo “a distanza” mediante una donazione sul sito www.panettoneso-
speso.org: il denaro raccolto verrà poi “trasformato” in panettoni. Un gesto 
virtuale che diventerà solidarietà reale.

Un dolce aiuto a chi ha poco: l’idea del ‘Panettone Sospeso’

Un Natale con Gianni Rodari

U  n Natale certamente di-
verso, ma non per questo 
meno coinvolgente. E dove, 
soprattutto, l’originalità 

e l’essere squadra, la “fanno da pa-
droni”. Lo sanno bene i dieci Comuni 
del Polo Culturale del Castanese che, 
appunto, per le ormai imminente fe-
stività, hanno deciso di unire le forze, 
dando vita ad una serie di occasioni 
davvero singolari e speciali. 
‘Un Natale con Gianni Rodari’ 
è il titolo dell’iniziativa, più 
nello specifico un calendario 
dell’Avvento online composto 
da fiabe e filastrocche del ce-
lebre scrittore, di cui proprio 
nel 2020, peraltro, ricorre il 
centenario della nascita. Ogni 
giorno, allora, un giovane at-

tore della locale Scuola di Recitazione 
Teatro delle Sfumature, guidato dal 
maestro Antonio Lombardi, leggerà 
un breve racconto dello stesso Ro-
dari, mentre ai piccoli spettatori sarà 
lasciato l’allegro compito di aprire le 
singole caselle, dal 1° al 25 dicembre, 
visitando il sito web https://sites.go-
ogle.com/scuolateatrojunior.it/polo-
castanese-natale/home-page

Fiabe e filastrocche online con il Polo Culturale del Castanese
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Negozianti e associazioni ‘ripensano’ ad un Natale gioioso

U n anno difficile, difficilis-
simo, ma non per questo 
bisogna ‘spegnere’ la ma-
gia del Natale! Sia perchè 

è il momento più suggestivo per i 
bambini sia perchè permette, con un 
po’ di acquisti, di alimentare il com-
mercio locale, così provato da queste 
continue chiusure. Ecco allora che 
l’Associazione ‘Inveruno in Vetrina’ 
ha trovato delle nuove modalità di 
coinvolgimento per dare un pizzico 
di serenità in questo strano Avvento. 
“Grazie al contributo di venti attività 

Il calendario natalizio di ‘Inveruno in Vetrina’
del paese - ci spiega Lorenzo Gara-
vaglia, presidente dell’associazione 
- abbiamo posto un grande calenda-
rio natalizio sul palazzo in ristruttu-
razione al centro della piazza. Ogni 
giorno di dicembre verrà svelata 
una casella che ci porterà, passo pas-
so, fino a Natale!”. E se slitta o feste, 
ovviamente, quest’anno non si po-
tranno fare... le idee non mancano, 
per rendere comunque suggestivo 
e magico fare shopping (responsa-
bile!) per le vie inverunesi. “Le circa 
80 attività che aderiscono al nostro 

gruppo - ci spiega- per tutto di-
cembre avranno un grosso fiocco 
fuori dai nostri negozi, per dare 
‘colore’ alla nostra Inveruno! Un 
colpo d’occhio che sarà parallelo 
alle luci e alle musiche natalizie 
che saranno diffuse per le vie del 
centro. Insomma... anche se in un 
anno molto difficile, cerchiamo di 
far vivere delle festività un po’ più 
serene a tutti i nostri concittadini”.

Mesero - Lapponia: una letterina per Babbo Natale
Se Mesero chiama, Babbo Natale risponde! Una bellissima iniziativa, quella 
promossa dall’Amministrazione meserese di Davide Garavaglia, per avvicina-
re i bimbi del paese al borgo magico della Lapponia. “ll 
Comune di Mesero è riuscito a convincere il direttore 
delle Poste della Lapponia ad istallare in Piazza Europa 
una Cassetta postale Magica - spiegano - Tutti i bambini 
potranno inserire la loro letterina, la quale sarà recapi-
tata direttamente a Babbo Natale; il quale ci ha promes-
so che risponderà a tutti entro il 25 dicembre! Si invita-
no quindi tutti i bambini ad imbucare la loro letterina 
fino al 18 dicembre, ricordandosi di scrivere anche il 
loro nome ed indirizzo per poter ricevere la risposta”.

A Busto Arsizio la funivia ‘allontana’ il Coronavirus 
Un’iniziativa davvero speciale per riscoprire speranza e magia del Natale an-
che nell’anno del Covid-19: Sara Pinto, storica commerciante di Busto Arsizio, 
ha allestito uno splendido presepe animato all’interno delle vetrine del suo 
negozio che si affaccia su piazza Vittorio Emanuele, ma accanto alla capanna 
della Natività, ai pastori con le loro pecorelle lanuginose e a tante statuine 
che rappresentano arti e mestieri della tradizione, ha pensato di installare 
una piccola teleferica perfettamente funzionante, sui 
cui seggiolini ha fatto ‘accomodare’ un modellino del 
Coronavirus. Come ha scritto in una dolcissima letterina 
esposta sulla vetrata laterale, “l’idea è quella di traspor-
tare il virus in continuazione su e giù dalla montagna 
fino a sfinirlo, in modo che si indebolisca abbastanza da 
essere debellato per sempre da scienziati e virologi”!

Magenta si addobba per prepararsi per le feste
La città di Magenta si fa bella, in vista delle festività. L’Amministrazione si pre-
para al Natale: allestimento dell’albero di Natale e del Presepe in Piazza Libe-
razione e luminarie ad addobbare la città. Luci e colori anche per cercare di 
stimolare la ripresa dei consumi e il commercio locale.

Q uest’anno abbiamo tutti 
quanti bisogno che l’even-
to natalizio diventi anche 
un segnale non solo contro 

questo virus, ma soprattutto contro 
l’immobilismo legato alla fatalità 
che toglie ogni tipo di reazione e di 
iniziativa. “Ed allora 
perché non partire con 
l’addobbare le vie dei 
rioni con i colori che li 
distinguono? Un modo 
come un altro per dire 
che i ‘capitani’ non 
mollano mai, che sono 
i primi a muoversi sul 
campo per dare una 
svolta all’abulia di questo triste pe-
riodo - commenta Abramo Bellani - 
presidente dell’Associzione dei Rioni 

I Rioni di Cuggiono si sfidano per illuminare il paese
di Cuggiono - Non siamo intenzionati 
a dare premi basati sulla classifica di 
chi ha avuto l’idea migliore nel ren-
dere più bello il proprio rione, perchè 
sarà più grande l’appagamento nel 
vedere la soddisfazione negli occhi 
dei cittadini per quello che stiamo 

facendo. Dunque, attra-
verso il passaparola, visto 
che non possiamo fare 
diversamente, diamoci 
degli obiettivi che pos-
sano passare dalla teoria 
alla pratica, così da non 
perdere questa occasione 
tanto ghiotta da essere 
realizzata con la fantasia 

che ognuno metterà in bella mostra 
nelle vie e nelle piazze delle nostre 
comunità di Cuggiono e Castelletto”.
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