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Buon Natale 2016!

A LL ’ INTERNO

In questo tempo di attesa, nel cuore maturano sentimenti di amore

-Natale da Grandi

che fanno sgorgare sulle labbra parole di affetto e di pace.

-Le Feste per i
Migranti
-Oltre le
apparenze e i
vostri disegni
-Eventi natalizi

Parole che generano vita
Parole antiche e sempre nuove,
capaci di far nascere
sentimenti di amore
spesso nascosti dalle preoccupazioni
quotidiane.

Parole che evocano una Presenza, quella di
Cristo,
che viene ad abitare tra noi,
a percorrere le nostre strade di vita.
Natale è Cristo Gesù che si fa Parola.
Presenza lontana e vicina,
mistero di amore che accompagna la vita di ogni persona.
In questi giorni si odono parole che illuminano la mente
di pensieri costruttivi e
riscaldano il cuore di affetti che aprano alla fiducia e alla
speranza.
Il Natale è l’Evento che interpella ogni persona!
Dalla grotta di Betlem un grande annuncio:
- nessuno è così povero da non poter essere amato,
- nessuno è così ricco da non avere bisogno di amore.
Natale è Cristo che viene a narrare la più grande avventura d’amore:
siamo amati dall’eternità e chiamati ad amare
quanti, per dono, incontriamo sul nostro cammino.
Madre Marilena Pagiato

La Finestra sul Mondo

P AGINA 2

C

aro Gesù bambino,
eccomi qui, ti scrivo anche quest’anno la mia lettera.

So che gli anni passano e ormai sono forse troppo grande per queste cose, ma spero comunque
che tra i tanti desideri di tutti i bambini del mondo tu possa trovare l’attenzione e la pazienza di ascoltare anche i miei e, se possibile, di esaudirli. Tutti gli anni, la mattina del 25
dicembre è un momento magico. Ogni volta trovo sempre sotto l’albero dei regali belli e impacchettati che mi rendono entusiasta per tutta la settimana successiva. Non dimentico la
bambola incartata o il pacchetto di lego che mi rendevano così euforico da piccolo. Oppure
quando finalmente, dopo tanti capricci, sei riuscito a farmi arrivare il cagnolino: potevo
portarlo al parco e farlo vedere a tutti i miei amici. Dopo un po’ però i lego e le bambole non
mi sono più bastati, li ho chiusi in uno scatolone e il cagnolino è diventato troppo grande per
giocarci assieme.
Era il momento di entrare nell’era digitale: Nintendo DS, wii, cellulare di ultima generazione, computer, iPad, reflex e tanti altri prodotti elettronici di cui alla fine mi sono accorto
non averne davvero bisogno. Ed ora eccomi di nuovo qui: cosa potrei chiederti per questo
Natale 2016? In fin dei conti non mi manca nulla, ho tutto ciò di cui ho bisogno. Eppure,
se mi guardo intorno, nonostante gli addobbi e le luci creino un’atmosfera magica e positiva,
non posso non accorgermi che le persone non sono poi così tanto felici. Mi vengono subito in
mente gli oltre 30mila sfollati di Marche e Umbria, che quest’anno passeranno le feste in un
container, tutti quei bambini sfollati che quest’anno non potranno addobbare l’albero nel
proprio soggiorno.
Quei bambini sono bambini come lo ero io; forse loro non ti chiederanno un giocattolo, ma
una casa per la propria famiglia. Penso a tutti i migranti che quest’anno conosceranno per la
prima volta il Natale italiano, probabilmente in un centro di accoglienza: sono infatti
158.974 le persone che, secondo i dati Unhcr (the UN refugee agency), passeranno il 25
dicembre nel nostro Paese, lontano dalle loro case, abitudini e forse addirittura dagli affetti.
Quei bambini probabilmente non ti chiederanno nulla, ti ringrazieranno semplicemente di
averli fatti scendere salvi da quel barcone maledetto e magari di aver permesso loro di rimanere vicino alla propria mamma. Forse i tanti che passeranno le feste negli ospedali, magari
perché malati o ad assistere qualcuno, ti chiederanno un regalo grande: la salute. Oppure
penso anche ai bambini di Aleppo che sicuramente ti scriverebbero per pregarti di far smettere
quei forti rumori, di far tornare a casa i loro papà sani e salvi e di poter ricominciare a giocare fuori in cortile senza paura di una bomba. Penso a tutte le persone in difficoltà, chi più
chi meno, che per diverse ragioni passeranno il Natale da soli o tristi: non dovrebbe mai essere così.
Caro Gesù, non ti chiedo nulla per questo Natale, ma voglio ringraziarti per ciò che ho,
perché non ne sono mai abbastanza grato e riconoscente. So che il dolore c’è nel mondo e tu
non sei una bacchetta magica che esaudisce desideri e semplifica la vita, ma ti prego di portare un po’ più di bontà e generosità fra gli uomini. Sembra scontata come richiesta, lo so,
ma spero che ci possa essere più altruismo nel mondo e che chi come me sta bene, possa accorgersi dei grandi regali che ha ricevuto e aiutare, con tutti i mezzi possibili, i più bisognosi.
Grazie Gesù bambino e felice Natale anche a te!
Francesca Bellini
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Senza Veli

C HE

FINE HA FAT TO IL

N ATALE ?

Il Cristianesimo affonda le sue radici nell’Europa
occidentale, specialmente in Italia, culla della cristianità. Le tradizioni cristiane sono così profondamente parte del nostro vissuto quotidiano che
rischiano di ridursi a meri rituali, svuotati del loro
reale significato religioso.
La festa del Natale esemplifica molto bene questa
tendenza: i preparativi per questo giorno, che è
così significativo per il Cristianesimo, sono ormai
cambiati rispetto al passato. Infatti, tra fiocchi e
regali, si è perso di vista ciò per cui si festeggia. Il
Natale è ancora una festa religiosa? È vero che
anche il Natale dei nostri nonni rappresentava il
momento atteso perché si ricevevano i doni tanto
desiderati. Ma se per loro si trattava di arance e
cioccolato o poco altro, oggi l’idea del “regalo di
Natale” ci è un po’ sfuggita di mano.
I simboli natalizi sono ormai nelle mani del commercio: alberi di tutte le forme e le altezze, decorazioni di ogni genere, presepi a grandezza naturale, ormai è quasi un’impresa trovare calendari
dell’avvento con raffigurazioni liturgiche, tuttavia ce
n’è uno per ogni cartone animato Disney. In televisione rimbalzano pubblicità di ogni sorta di giocattoli,
dalle ormai comuni bambole che assomigliano a veri
bebè, fino ad arrivare a cani robot. La figura di Gesù
bambino è stata quasi del tutto soppiantata da quella di
Babbo Natale, al quale i bambini scrivono lettere infinite dalle richieste più assurde. Pertanto, il periodo
natalizio, da attesa di un evento cruciale per i cristiani,
si è trasformato in una corsa frenetica e stressante al
regalo migliore al prezzo migliore, facendo così, di una
tradizione religiosa millenaria, un vero
e
p r o p r i o
b u s i n e s s .
Ciò nonostante, quello che rimane invariato negli anni
è lo spirito natalizio che ci unisce per tutta la durata di
dicembre e ci proietta in un’aura di estatica felicità.
Infatti, tutto sommato, il clima che si respira in queste
particolari settimane dell’anno infonde la volontà e il
desiderio di istaurare relazioni più serene con parenti e
amici, concretizzando questo nostro affetto nel regalo
natalizio che, se guardato da questo punto di vista, si
riscatta dalla sua condizione di semplice oggetto consumistico.
Claudia Jodie Lavazza, IV LSU
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Immigrazione: Accogliere per dare una vita nuova
Il giorno venerdì 25 novembre, le
classi quinte superiori di tutti gli
indirizzi, hanno assistito ad un incontro relativo al fenomeno
dell'immigrazione.
Protagonista dell'incontro è stata
Sara Barba, una giovane assistente
sociale che ha compiuto un anno di
servizio civile presso Casa Onesimo di Busto Arsizio e che ora lavora a Varese con la cooperativa San
Luigi, che si occupa di donne immigrate richiedenti aiuto.
Dei tanti aspetti che riguardano
l'argomento, riferendo anche parte
della sua esperienza, Sara ha sottolineato durante l'incontro le difficoltà effettive a cui vanno incontro
gli uomini e le donne in fuga dal
disagio dei paesi africani. Ad esempio, è stato messo in luce come il
viaggio non si limiti all'attraversamento del Mediterraneo su mezzi
non adatti e pericolosi, di cui si
parla in lungo e in largo nei notiziari quotidiani, ma a un vero e
proprio percorso a tappe. Gli Africani che desiderano raggiungere
l'Italia, provenienti da stati come la
Nigeria, devono prima sostare in
alcune città dell'entroterra per
lavorare e guadagnare il denaro
necessario per continuare il viaggio, spesso rischiano di essere arrestati e conseguentemente di finire
coinvolti in situazioni di soprusi e
disagio.
Nel corso dell’incontro, è stato
inoltre illustrato come il sistema
italiano di accoglienza, dal punto
di vista burocratico, sia complesso
ed articolato, ma in pratica sia
provvisorio e disorganizzato, ciò
quindi non aiuta né le persone che
cercano rifugio, né la popolazione

italiana che non si sente tutelata
dalle istituzioni.
Un contributo importante alla
spiegazione di Sara è stata la presenza di Fofana Daka, un ragazzo
ghanese arrivato in Italia circa un
anno e mezzo fa, che ha risposto
alle domande poste dai ragazzi e
ha esposto la condizione di migrante sperimentata sulla sua pelle, parlando anche dell'aiuto concreto offertogli dall'Associazione
Casa Onesimo, grazie alla quale
ora può condurre una vita nuova

e diversa da quella di prima;
abita, infatti, in un appartamento a Busto Arsizio e lavora in un
noto locale nella stessa città.
I ragazzi che hanno assistito
all’incontro sono stati d’accordo
nel giudicarlo molto utile, coinvolgente e interessante perché
ha fornito informazioni inedite
che hanno comunicato un punto
di vista differente a quello che si
è abituati a sentire, purtroppo
quotidianamente, ai telegiornali.

Federica Alessandri
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A Natale, Oltre il Panettone
E’ finalmente arrivato
quel periodo di dicembre
in cui si respira l’aria frizzante delle festività imminenti, l’atmosfera intorno
a noi si fa carica di luminarie e decorazioni, più o
meno belle e la frenesia e
la gioia diventano i comuni denominatori sui volti
della gente. Nonostante
l’aura magica che circonda le feste natalizie, è necessario riflettere sul significato che esse rivestono per ciascuno di noi,
dallo studente all’insegnante, dal disoccupato ai
negozianti, dai figli ai genitori. Mantenendo le
linee guida che quest’edizione speciale ha da proporre ai propri lettori,
anche quest’intervista è
stata adattata con la precisa intenzione di mettere
in luce un significato forse
meno evidente ma sicuramente più profondo delle
feste natalizie. Ecco che
mi presento a Monica,
una volontaria del centro
profughi di Legnano che
ha sede in via Quasimodo
e si avvale della collaborazione della fondazione
Padri Somaschi che, insieme ad altri volontari, si
occupa di una realtà sempre meno sconosciuta ai
più. Nonostante la delicatezza del tema trattato,
è stato più che piacevole
poter avere uno scambio
di opinioni e riflessioni
sulle quali ritengo importante soffermarsi.

Può spiegarci come
funziona il centro di
via Quasimodo, i suoi
meccanismi e il suo
r uo l o
qu i?
Io sono semplicemente una
volontaria. Insieme a tanti
altri volontari, diamo una
mano agli operatori della
Fondazione Padri Somaschi
che si occupa della gestione
del centro. Lì i ragazzi sono
ospitati in attesa di ricevere
il pronunciamento del Giudice che stabilisce se ciascuno può ottenere il riconoscimento dello status di profugo e la protezione internazionale. In caso contrario il
migrante viene espulso e
rimandato nel suo Paese.

Quali attività vengono proposte al soggetto migrante al
fine di integrarlo
nella società ospit a n t e ?

ser accompagnando gli anziani da casa all’ospedale o
nei luoghi in cui i nostri
nonni svolgono delle terapie
riabilitative. Altri giovani
hanno curato il Parco ex Ila,
dietro il vecchio ospedale,
altri hanno contribuito a
rimettere a nuovo la cappella del cimitero dell’industriale Franco Tosi. Hanno
contatti con gli oratori e con
altre realtà del territorio,
fra cui alcune scuole. Si
sono intrecciate, col tempo,
tante belle amicizie che hanno reso via Quasimodo un
crocevia di conoscenza reciproca, di rispetto e di solidarietà.

In via Quasimodo si svolgono varie attività, guidate
appunto dagli operatori dei
Somaschi e dai volontari:
anzitutto lezioni di lingua
e di cultura italiana; ma
gli ospiti sono impegnati a
loro volta in attività di
volontariato, frequentano
corsi al di fuori del centro,
svolgono attività sportive. Durante questa loro
permanenza a Legnano, ad
esempio, hanno dato una
mano all’associazione Au- Quanti sono i giovani
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ospitati dal Centro di
accoglienza straordinaria di via Quasimodo a Legnano? In quale percentuale il gruppo ospitato si differenzia per età e genere?
I ragazzi presenti in via Quasimodo sono 25, tutti maschi,
di età compresa tra i 20 e i
30 anni circa. Provengono in
gran parte dal piccolo Stato
africano del Gambia, ma ci
sono anche richiedenti asilo
di Senegal, Costa d’Avorio,
Nigeria, Ghana… Hanno
alle spalle storie dure, di fuga
da situazioni di guerra, violenza, sottosviluppo. Prima di
arrivare in Italia, hanno
attraversato diversi altri Stati, molti hanno superato il
deserto, hanno perso compagni, morti lungo il tragitto;
infine la traversata del Mediterraneo su un barcone per
arrivare dall’Africa all’Europa. Sono esperienze che raccontano con le lacrime agli
occhi, così come avvertono la
mancanza di casa, dei familiari e del loro Paese. Ma ciò
non impedisce loro di andare
avanti, di perseguire i loro
obiettivi e i loro sogni, a discapito di tutto, ogni singolo
rischio vale la pena di essere
affrontato.
Quale opinione hanno
del nostro Paese? E il
loro fine ultimo è restarci o avviarsi altrov
e
?
Mi pare che tutti questi giovani abbiano un’ottima opinione di Legnano e dell’Italia. Riconoscono di essere
stati accolti con familiarità,

sanno che l’Italia e l’Europa
rappresentano per loro non
solo un approdo ma anche
salvezza e accoglienza. Per
questo motivo si sforzano di
imparare la nostra lingua (e
ormai molti di loro la conoscono bene), di capire i nostri usi,
le nostre leggi e tradizioni.
Qualcuno comunque parla
della speranza di un ritorno a
casa propria. Qualcun altro
sogna di raggiungere dei parenti in altre nazioni europee.
Qualcuno spera di avere un
futuro in Italia.

dobbiamo riconoscerlo – con
un valore commerciale e consumistico che in qualche caso
li lascia stupiti. In ogni caso,
l’atmosfera traboccante di
gioia travolge tutti quanti
indistintamente, soprattutto
perché è impensabile rinunciare a qualsiasi momento di
gioia.

Ogni individuo che
soggiorna al centro ha
una propria cultura e
diverse tradizioni: come si festeggeranno gli
ultimi giorni dell’anno?

Anche quest’anno, come gli
scorsi anni, avremo qualche
momento di festa e di scambio
di auguri: nel rispetto delle
differenze religiose, gli auguri
servono sempre, no? E poi,
come negli anni passati, abbiamo proposto a un buon
numero di famiglie di accogliere i ragazzi di via Quasimodo per il pranzo di Natale.
Aprire la propria casa a questi
giovani, conoscerli personalmente, sentire le loro storie,
raccontare loro le nostre abitudini, è il modo migliore per
superare eventuali timori e
per rispettarsi e, magari, fare
amicizia.

Alcuni di questi ragazzi sono
cristiani, la maggior parte
sono invece musulmani. Ovviamente i cristiani vivranno il
Natale come noi, con la stessa
intensità e la stessa gioia,
partecipando anche alle funzioni religiose. Gli altri osservano e comprendono che il
Natale per noi è una festa
importante, con un forte significato religioso ma anche –

Quali sono le iniziative natalizie che quest’anno verranno effettuate in via Quasimodo?

Quali sono i desideri
natalizi più diffusi
tra i ragazzi immigrati nella nostra
cittadina?
Anche loro stilano la famosa letterina di Babbo Natale, diciamo che i loro
desideri riguardano soprattutto il bene delle proprie
famiglie che hanno lasciato nella loro casa. Ne parlano spessissimo… Il loro
desiderio più grande? Avere
il documento che permetta
loro di restare in Italia e
magari trovare un lavoro.
Qualcuno, ovviamente,
sarebbe felice di trovare
una ragazza!
Respirando un clima
natalizio, cosa potrebbero fare i ragazzi legnanesi per
aiutare questa realtà?
Credo che la cosa migliore
sia vincere le nostre ritrosie
e frequentare il centro di
via Quasimodo, per conoscere questi ragazzi e le
loro storie. Loro necessitano di tempo, il tempo di
una chiacchierata, un sorriso, una passeggiata; magari agli occhi esterni può
sembrare una sciocchezza,
ma vi assicuro che sono
molto più indispensabili di
tanto altro! Aiuterebbe
anche i nostri giovani a
crescere e ad apprezzare di
più tutto ciò che abbiamo
– ed è tanto – in Italia.

Giordana Campi

La Rubrica che SA TIRArti su
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A RIA

DI

F ESTE : I L N ATALE DELL ’I TALIANO M EDIO

Sulla terra abitano circa 7,460 milioni di persone,
tra cui 60.782.668 Italiani. L’Italia, la cui storia
passata ha avuto un ruolo determinante nel plasmare la cultura occidentale e nel fondare dell’idea di
Europa, dovrebbe essere una delle nazioni più rappresentative del Vecchio Continente; secondo recenti dati ISTAT, però, il nostro Paese sta attraversando una forte crisi: gli individui in condizione di
povertà assoluta sono poco più del 13% e quelli in
povertà relativa poco più del 12%. In questo 12%
sono presenti numerose e numerose famiglie tra cui
la famiglia Medio di cui ci permettiamo di fare nomi e cognome senza temere di violare le norme
della privacy visto che la loro vita è praticamente
tutta su Facebook. La famigliola è composta da padre, madre e due figli, Antonio Medio, 13 anni, che
per Natale ha chiesto a Gesù Bambino la PS4 PRO,
con risoluzione 4k, riproduzione veloce in 1080p e
un tera di memoria, e Benedetta Medio, 16 anni,
che per Natale, come ogni anno, ha chiesto un nuovo telefono. Il padre, che i giovani d’oggi definirebbero “uomo tutto d’un pezzo”, un certo giovedì del
mese di dicembre mentre si trovava in ufficio come
qualsiasi altro giorno dell’anno, presso carte e scartoffie, matite e penne, è stato avvicinato dal suo
capo che:
«Uè, ciao, Italiano! Allora, sai che quest’anno andrò
a Cortina con la mia famiglia? Abbiamo comprato lì
una casetta, niente di che, te l'avevo detto, neh? E
te? Con la family? Non dirmi che andrai da tua madre come ogni anno a scroccare il pranzo di Natale?
» Italiano Medio, che fino a quel momento era ri-

masto con lo sguardo fisso sui fogli di conti che
avrebbe dovuto affrontare nel pomeriggio, alza lo
sguardo e con il sorriso più finto possibile, mente
così al suo capo:
« Ehi Boss! Beh, sai come si dice, no? Natale con i
tuoi e Pasqua con chi vuoi. Però quest’anno si cambia e.. ehm. Cortina, eh? No, noi abbiamo trovato
una buona offerta per andare...alle Canarie! Sai, il
caldo, il sole.. le vacanze a che servono, altrimenti?
Ah-ah… »
Quella sera, Italiano Medio sarebbe dovuto andare a
fare la spesa sotto richiesta della moglie - Elisabetta,
45 anni, disoccupata -e, entrando nell’ipermercato
più vicino con la lista della spesa sotto gli occhi, la
legge tra sé e sé: “ Burro, Pasta a piacimento, sugo,
carne, ohmaguardaun’agenziaviaggi.. Agenzia viaggi. Beh, se chiedessi non sarebbe male e poi oggi ho
preso la tredicesima, i ragazzi non avranno chiesto
molto conoscendo la nostra situazione, quindi magari potrei.. entrare. ” senza pensare troppo, però,
della gravità della situazione che da lì a 3000 euro in
meno nel portafogli sarebbe capitata.
[...]
« Amore! » disse Italiano, entrando in casa « Buone
nuove!»
« Ci hai pensato tu ai regali per i ragazzi? Bravo,
tesoro! »
« I.. regali? »
« Sì, beh, Anto ha chiesto la PS4 e Benny l’Iphone
7, so che è tanto per noi, ma sono sicura che non hai
esitato a prenderglieli con una parte del tuo stipendio. » al che, Italiano Medio si
siede sul divano in salotto e, facendo zapping su qualche canale
Sky, fa posto alla moglie: « Ho
fatto un casino. Però sistemerò..
» sbuffando « come sempre. »

Una vignetta di Sophia Corridore
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Il Lato Artistico della scuola
Alcuni lavori arrivati in redazione

Week Planners
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Natale tra Duomo e Navigli
Anche questo Natale è alle
porte. Tutti vorremmo
trascorrerlo in città come
New York: comprare regali lungo la Fifth Avenue,
godersi il paesaggio innevato di Central Park e poi
bere una cioccolata calda
da Tiffany. Infatti, nel
2016 anche questa festività
ha risentito della globalizzazione, favorita dai social
networks, che ha standardizzato le tradizioni natalizie grazie alla condivisione
in tempo reale di eventi,
notizie,
foto.
Tuttavia, dovremmo ricominciare a vivere il Natale
“all’ italiana”, ovvero seguendo la cultura e la tradizione nazionale. Per questo motivo abbiamo deciso
di puntare l’attenzione su
vari eventi natalizi organizzati a Milano, che quest’anno ha superato se stessa
raggiungendo il livello di
altre capitali del mondo.
L’evento sicuramente più
originale è dislocato sui
Navigli, non solo per l’importanza storica e architettonica di questo quartiere,
essendo un sistema di canali navigabili fondato in epoca romana, ma anche perché in esso si configura la
perfetta unione tra l’antico
e
il
moderno.
I Navigli sono tappa irrinunciabile della movida
milanese, grazie a ristoranti, locali e pub.
In occasione delle feste,
Navigli Lombardi organizza

Osteria del Ponte.
Oltre alle tappe dell’itinerario Darsena, si passa anche
da Buccinasco e Corsico.
C a l e n d a r i o :
lunedì 26 dicembre,ore
1
1
.
0
0
sabato 7 gennaio, ore 19.30

le crociere natalizie,
per solcare le acque
degli storici canali in
un’atmosfera imperdibile. Vengono proposte
due tipi di navigazione:
l’Itinerario della Darsena e NavigarMangiand
o
.
Siete amanti della cultura? Il primo percorso
fa al caso vostro, poiché offre la possibilità
di attraversare gli antichi luoghi della vecchia
Milano. Dopo la partenza, da Alzaia Naviglio Grande 4, potrete
ammirare il vicolo dei
Lavandai, Palazzo Galloni e la chiesa di San
Cristoforo. Si arriva
poi al centro dell’itinerario, entrando nella
Darsena, un tempo
porto di interscambio
con il Lago Maggiore.

Giorni e Orari (7 dicembre 2016 – 8 gennaio
2017)
da lunedì a giovedì:
12.30-14.40-15.4516.50-17.55
venerdì, sabato e domenica: 11.45-12.5014.40-15.45-16.501 7 . 5 5
B i g l i e t t i
adulti: 14 euro
bambini sotto i 10
anni: 10 euro
Se invece preferite
godervi i sapori tipici
della cucina milanese,
scegliete NavigarM a n g i a n d o .
Partendo sempre da
Alzaia Naviglio Grande 4, si giunge a Trezzano sul Naviglio,
dove si pranza o si
cena presso ristoranti
convenzionati, come

Il costo della navigazione più
cena ammonta a 55 euro. La
prenotazione è obbligatoria.
L’atmosfera natalizia è arrivata anche in Duomo, simbolo di Milano, con il mercatino di Natale che si snoda
tra l’inizio di Corso Vittorio
Emanuele, lo spazio in corrispondenza dell’abside, via
dell’Arcivescovado fino a
Piazza Fontana. Le ottanta
casette di legno sono punto
di incontro tra i prodotti
gastronomici, artistici e artigianali tipici delle varie regioni
d’Italia.
Anche quest’anno, parte del
ricavato sarà devoluto per il
restauro e la conservazione
della cattedrale.
Infine, Milano propone
“Natale Aulentissimo”, la
pista di pattinaggio, che richiama il modello newyorkese del Rockefeller Center,
circondata da casette di legno in Christmas style.

Carola Falco &
Silvia Roveda

Senza Veli
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Prossimi Eventi e Appuntamenti

29,30,31 /12 Street food parade: winter edition. Parco della Magana ,
Cassano Magnago
Dal 29 al
30 /12

Silent Disco a Cassano Magnago, via Volta

31/12

Concerto in Piazza Duomo: Annalisa e molti cantanti

31/12

Torino, Capodanno in salotto: concerto dei Subsonica

31/12

Esibizione alla pista di pattinaggio , spettacolo grtuito a
Legnano di Max Pisu e i Finley

1/1/’17

Spettacolo Pirotecnico: 18:30 sul Lungo Olona, Legnano

Open Day Scolastici: I Think, I act, I Care
21/01

Scuola aperta dalle 9:30 alle 12:30, dalle 14:30 alle 17:30

Redazione Melzi

Chiunque fosse interessato a collaborare come esterno o semplicemente farci sapere il proprio
parere, è invitato a mandare una mail a redazionemelzi@virgilio.it. oppure a contattare il Capo
Redattore, la professoressa Giulia Tremolada. Saremo felici di conoscere le vostre opinioni.
Per aiutarci a render e questo semplice progetto una realtà più solida e ancora più concreta, sostenendoci sia con idee originali sia economicamente, contattate
il preside dell’Istituto Flavio Merlo.
La Redazione

