
Presepe: quando la Fede incontra l’arte

N ella tradizione ‘milane-
se’ l’8 dicembre, festività 
dell’Immacolata Concezio-
ne, è anche il giorno in cui 

si addobbano le case, si accendono le 
luminarie e si prepara il presepe. Un 
momento simbolico famigliare e so-
ciale che caratterizza questa tradizio-
ne per tutti noi. Nel nostro territorio, 
vi è anche un’associazione ormai sto-
rica che ha saputo farsi apprezzare e 
conoscere per il grande talento. Pas-
sione, amicizia, ‘spirito natalizio’,… 
l’Associazione APC  ‘Amici del Prese-
pio di Cuggiono’ è una realtà ormai 
nota e riconosciuta anche al di fuori 
del paese. Una vera e propria eccel-
lenza che, seppur si presenta pubbli-

A Cuggiono un’associazione storica apprezzata da appassionati e curiosi
camente solo nel periodo di Natale, è 
attiva e organizzata sulla quasi totali-
tà dell’anno. Se si vuole comprendere 
la storia del gruppo bisogna tornare 
al 2003... quando don Antonio Dossi, 
allora coadiutore dell’oratorio, con 
altri amici ha avuto l’intuizione, pri-
mi nella zona, di creare un gruppo di 
appassionati di presepi. Con impegno 
e grande intraprendenza, ogni anno, 
si dedicano in due principali iniziati-
ve: la mostra presepi e diorami in San 
Rocco e la realizzazione di un gran-
de presepe scenografico. “Normal-
mente, tra marzo e aprile, iniziamo a 
‘studiare’ e capire come e cosa creare 
per il grande presepe di ogni anno - 
spiegano dall’Associazione - ci vuole 

tempo e studio, trovando e 
provando le tecniche e i ma-
teriali per dare vita alla rap-
presentazione più veritiera 
possibile. Il nostro lavoro è 
sempre stato molto ammira-
to, tanto da vincere per ben 
due volte l’ambito premio 
‘la stella di Betlemme’, al 
concorso indetto dalla FOM 
aperto a tutti i Presepi del-

la Diocesi di Milano, 
Il tutto senza dimen-
ticare la rappresen-
tazione storica con 
piazza San Giorgio e 
il ‘Gamba de Legn’, un 
vero e proprio ‘gioiel-
lo’, che ci viene ancora 
richiesto e portiamo in varie mostre 
in Italia. Uno scorcio della nostra sto-
ria che, anche per l’interesse dell’Am-
ministrazione comunale, confidiamo 
presto trovi una sistemazione in Villa 
Annoni”. La mostra di presepi e dio-
rami è invece un tradizionale punto 
di richiamo per appassionati e citta-
dini nel periodo natalizio, la chiesa 
di San Rocco ben si presta a questa 
rassegna, con la dovuta atmosfera e 
accoglienza. Quest’anno, purtroppo, 
ancora una volta a causa Covid non 
verrà realizzata, mentre è in fase di 
ultimazione il grande presepe (circa 
di 4 metri per 4) che troverà posto 
nella Basilica di San Giorgio e che 
verrà svelato la Messa di mezzanotte 
a Natale. “Il gruppo ha sede nelle vec-
chie scuole di via Roma 1 - commen-
tano gli Amici del Presepio - spazi 

Mercatini a Santa Maria Maggiore
Fervono i preparativi per la ventidue-
sima edizione dei Mercatini di Natale 
di Santa Maria Maggiore, in program-
ma nello splendido borgo della Valle 
Vigezzo dal 6 all’8 dicembre. Saranno 
180 gli espositori, accuratamente se-
lezionati, per un mercatino che è uffi-
cialmente tra i più grandi d’Italia.

che il Comune ci mette a disposizione 
e  dove possiamo realizzare e studia-
re le tecniche di costruzione durante 
tutto l’anno. Anzi, l’invito per appas-
sionati e semplici cittadini è quello di 
passare, anche solo per chiedere con-
sigli, per vedere come si può creare 
un presepio partendo dal polistirolo 
ed il gesso, così da apprendere tecni-
che e idee per le diverse realizzazio-
ni”. (di Vittorio Gualdoni)

Mercatini e fiere: spunti ed idee

È una delle fiere più attese a 
Milano: l’Artigiano in Fiera 
torna in presenza da sabato 
4 a domenica 12 

dicembre, nei padiglioni 
di Fieramilano (Rho), tut-
ti i giorni dalle 10 alle 23. 
Quest’anno, nel rispetto 
delle norme anti-Covid ci 
sono delle novità per ac-
cedere al grande villaggio 
globale delle culture, dei territori, 
dei prodotti che arrivano da tutto il 
mondo. Oltre all’obbligo di presenta-
re il Green Pass all’ingresso, bisogna 

Artigiano in Fiera: accesso su prenotazione con Green pass
scaricare un invito gratuito sul sito 
o attraverso la App, registrandosi e 
indicando il giorno nel quale si vuole 

effettuare la visita. Anche 
quest’anno, nei padiglioni 
di Artigiano in Fiera, sa-
ranno presenti gli artigiani 
provenienti da tutte le Re-
gioni d’Italia, specializzati 
nell’agroalimentare, nella 
ceramica, nell’arredamen-

to, nella moda e nel design, nel tessi-
le, nella gioielleria e nei prodotti per 
la cura della persona. Ampio spazio 
sarà riservato al Natale.

Luci e suggestioni ad Aosta
È tempo di regali, di presepi, di vin 
brûlé e di profumi alla cannella: tor-
nano le fiere artigianali, i villaggi di 
Babbo Natale e i mercatini. Fino al 6 
gennaio il Marché Vert Noël di Aosta 
apre le sue porte nell’area archeolo-
gica del Teatro Romano e nella zona 
pedonale dell’Arco di Augusto con 30 
chalet in legno circondati da lucine.
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Pronti a ‘scivolare’ sul ghiaccio: si pattina in piazza 

A  vete preparato i pattini? 
Pronti, allora, ad indossarli, 
perché per tutte le prossi-
me festività natalizie (e an-

che dopo) potrete divertirvi e stare 
insieme pattinando in piazza Maz-
zini a Castano. Sì, avete capito bene, 
ecco, infatti, in centro città una vera e 
propria pista. “Un’iniziativa che vuo-
le essere un’ulteriore occasione per 
vivere in modo spensierato il perio-
do di Natale - commenta il sindaco 
Giuseppe Pignatiello - La struttura, 
quindi, sarà inaugurata ufficialmente 
nel pomeriggio di sabato 4 dicembre, 
quando daremo il via alle varie mani-

In centro a Castano, per le festività natalizie (e non solo) ecco la pista di pattinaggio 
festazioni in programma, nelle setti-
mane che verranno, e dovrebbe rima-
nere fino al 31 gennaio”. Allegria e un 
po’ di divertimen-
to, quindi, scivo-
lando sul ghiaccio 
con gli amici o la 
famiglia, oltre ad 
una serie di altri 
appuntamenti che 
si susseguiran-
no. “Le scuole, ad 
esempio, gratuita-
mente, avranno la 
possibilità di uti-
lizzarla per eventuali attività - spiega 
il primo cittadino - Mentre, in paral-
lelo, sarà dato spazio a diversi even-
ti promossi dai commercianti e con 
le associazioni”. Oltre alla presenza 
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Via al ‘Natale a Vanzaghello’
Tutto pronto per il ‘Natale a Vanza-
ghello’. Si comincerà, allora, il 5 di-
cembre con ‘Atti d’amore: mostra di 
icone contemporanee’ in biblioteca 
(visitabile anche il 7 e l’8), quindi 
proprio l’8 mercatino della Pro Loco 
in via Roma (dalle 10.30 alle 18), 
‘Natale in un click’ (‘Fototecnica Ma-
riani’; dalle 15 in piazza Sant’Ambro-
gio), cioccolata calda, ‘Vanzaghello si 
illumina’ (alle 16.45), cena natalizia 
e spettacolo pirotecnico (Pro Loco 
e Skating Club, al palazzetto dello 
sport); l’11, invece, concerto di Na-
tale del complesso bandistico vanza-
ghellese (alle 21, al palazzetto) e il 12 
spazio alla ‘Festa di Natale’ (Parroc-
chia e scuola Materna Parrocchiale, 
dalle 14 in piazza Don Rampini). An-
cora, il 18 ‘Natale sui pattini’ (Skating 
Club, dalle 14 alle 17 al palazzetto) e 
il 23 ‘La banda dei ghiottoni: letture 
animate’ (dalle 15 in biblioteca). 

di una postazione che preparerà le 
frittelle. “La pista, infine, osserverà 
determinati orari di apertura, con 

prezzi calmiera-
ti e ridotti per i 
bambini - con-
clude Pignatiello 
- E per quanto ri-
guarda la viabili-
tà in piazza, sono 
state predisposte 
delle deviazioni, 
più nello specifi-
co: chi proviene 
da corso Martiri 

dovrà svoltare in via San Gerolamo, 
chi arriva, invece, da corso San Rocco 
passerà in via Moroni, potendo rien-
trare, successivamente, in entrambi i 
casi in centro”.

‘VivilNatale’: il 12 dicembre, si fa festa tutti assieme ad Arconate
Torna ad Arconate ‘VivilNatale’. L’appuntamento è domenica 12 dicembre con 
il mercatino e gli stand delle associazioni, l’arrivo di Babbo Natale, accompa-
gnato dal Corpo Bandistico Santa Cecilia, la casetta di Babbo Natale con gli elfi, 
la consegna delle letterine, il laboratorio per bambini e gli  Zampognari Arco-
natesi. Ancora, cioccolata calda e accensione delle luci dell’albero. E, infine, 
concerto gospel del Coro Joyful Singers nella chiesa Parrocchiale. 

‘Accendiamo il Natale’: l’8 dicembre con le associazioni di Nosate 
‘Accendiamo il Natale’: l’appuntamento a Nosate è l’8 dicembre, in piazza Bor-
romeo, dalle 9.30 con le associazioni che prepareranno le castagne e la polen-
ta e stufato d’asino (d’asporto), mentre alle 16.30 ecco l’accensione dell’al-
bero con canti, sorprese e tanti altri momenti per stare insieme e festeggiare 
il prossimo periodo natalizio. Il ricavato della manifestazione, inoltre, verrà 
devoluto alla Parrocchia nosatese.  

Gli appuntamenti e le feste aspettando Natale



Luci e alberi... ma anche mercatini e feste: si accende la magia nataliza

D opo un anno di stop, tor-
na la StraCanonica alla 
sua settima edizione. La 
manifestazione podistica, 

promossa dal Comune di Bernate Ti-
cino in calendario per l’8 dicembre, 
si  strutturerà in due 
diversi percorsi di 5 
e 11 chilometri, nel-
la suggestiva cornice 
del Parco del Ticino 
e per le meraviglio-
se vie del paese. La 
partenza sarà alle 10 
in via Vittorio Emanuele (parco Ca-
nonica), da qui il percorso si svilup-
perà lungo il Naviglio Grande e per 

Tutti di corsa per il ritorno della StraCanonica a Bernate
le strade di Bernate. Al termine ver-
ranno premiati: i primi tre uomini e 
donne classificati, i primi tre uomini 
e donne di Bernate, i cinque gruppi 
più numerosi (minimo 15 persone) 
e il più giovane partecipante (della 

11 chilometri). Sarà possi-
bile iscriversi presso gli uf-
fici comunali, on line al link 
https://www.enternow.it/
it/browse/7-stra-canonica  
o la mattina stessa della 
gara a partire dalle 7.30. 
Inoltre, durante la giornata 

verranno allestiti mercatini natalizi 
e nel pomeriggio spettacoli e la ceri-
monia di accensione delle luci.

Un grande calendario dell’Avvento e l’accensione in piazza
Semplicità ma anche un grande effetto scenico. Inveruno si prepara a questo 
secondo Natale di pandemia con eventi limitati (e tutti con obbligo di masche-
rina) ma anche molto coinvolgenti. Sulle pareti di alcuni palazzi in piazza è 
iniziato il calendario dell’Avvento verso il Natale, mentre 
mercoledì 8 dicembre, in piazza San Martino, ci sarà al 
mattino la presenza della slitta di Babbo Natale, mentre 
nel pomeriggio, verso le 17.15 l’accensione dell’albero e 
del grande presepe scenografico. Nel pomeriggio ci sa-
ranno in piazza anche ‘Amici del Füló’ con castagne e il 
Comitato Genitori con la cioccolata calda.

I l Comune di Cuggiono, in colla-
borazione con l’assessorato alle 
Manifestazioni ed Eventi, pro-
muove un carnet di eventi in at-

tesa del Natale. Ad aprire il mese più 
magico dell’anno sarà la serata dedi-
cata alla prima del Teatro alla Scala 
di Milano, martedì 7 
dicembre, quando  alle 
ore 17.30 presso la Sala 
della Comunità verrà 
trasmesso in diretta il 
‘Macbeth’ con ingres-
so gratuito. Mercoledì 
8 dicembre, dalle ore 
10 alle 18.30, saranno 
allestiti i Mercatini di 
Natale presso la Villa Annoni. Nel po-
meriggio ci sarà inoltre la cerimonia 
di accensione dell’albero accompa-
gnata dall’esibizione del 
Corpo Musicale S. Cecilia. 
Domenica 12, pomeriggio 
dedicato ai più piccoli con 
lo spettacolo ‘La Befana 
innamorata’ con l’asso-
ciazione Ryto. Sabato 18 
dicembre, alle ore 14.30, 
presso il parco di Villa 

Dalla prima della Scala agli stand in Villa Annoni
Annoni andrà in scena una fiaba iti-
nerante alla scoperta delle piante 
di Natale, mentre alle 16.00 ci sarà 
‘In goal con Old Subbuteo Club Cug-
giono: torneo di calci piazzati’. Alle 
21.00, presso la Basilica San Giorgio 
Martire, il Corpo Musicale S. Cecilia e 

il Coro di Trecate  saran-
no protagonisti del Con-
certo di Natale. Domeni-
ca 19 dicembre grandi e 
bambini potranno incon-
trare Babbo Natale nella 
sua casetta a Castelletto, 
qui potranno imbucare la 
letterina e partecipare ai 
laboratori natalizi orga-

nizzati dal Comitato parrocchiale in 
collaborazione con il gruppo Terra di 
Fantasia. La sera della Vigilia di Nata-

le sarà illuminata dalle 
lanterne che in proces-
sione raggiungeranno 
la Basilica per la Santa 
Messa vigiliare. La San-
ta Messa di mezzanot-
te si concluderà con le 
note del Corpo Musica-
le S. Cecilia. 
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