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S ono ormai trascorsi dieci anni da quando il Pro-
getto Presepe ha iniziato a prendere forma, par-

tendo dalla consapevolezza che il grande presepe in 
sagome di legno a grandezza naturale, che si stava 
costruendo per il Fontanile a Castellazzo, potesse es-
sere qualcosa di più di un semplice allestimento Nata-
lizio. 
L’idea, nata in quel momento e man mano sviluppata 

ed ampliata, era quella di utilizzare il Presepe per la-
vorare sui grandi temi della condivisione e del coin-
volgimento;  un pretesto virtuoso, se vogliamo, per 
aggregare le persone, le famiglie e le organizzazioni, 
coinvolgendole in attività, in manifestazioni, in mo-
menti speciali e significativi. 
Proposito non semplice, sia perché, da un lato, le 
persone partecipano sempre molto poco a quanto 
accade sul territorio e dall’altro perché la maggior 
parte delle associazioni presenti nel contesto corbet-
tese, lavorano nel proprio ambito, spesso in modo 
eccellente, ma anche altrettanto autonomo. 
Ma il “Progetto” ormai era in campo e la fantastica 
partecipazione di molte famiglie alla costruzione e 
realizzazione delle prime sagome per il Presepe, ha 
fatto capire che la strada era quella giusta e che sa-
rebbe stato possibile far diventare questo allestimen-
to qualcosa di più, qualcosa di importante e di nuovo. 
E’ così che, dopo l’adozione delle sagome per la loro 
costruzione, sono iniziate le collaborazioni per la Se-
rata dell’Accensione del Presepe, dove, accanto ad 
un’imponente e suggestiva illuminazione del fontani-
le, si sono alternati a collaborare, nelle varie edizioni, 
tantissimi privati, ma anche tantissime persone che 
già operano a Corbetta, nelle attività più disparate ed 

in numerose associazioni. 
Come non ricordare le varie accensioni che si sono 
succedute negli anni, come quella con il racconto 
della notte della nascita di Gesù, realizzato con 
l’aiuto degli amici del Corpo Filarmonico 
G.Donizetti, oppure la recitazione di alcuni membri 
o amici del Comitato, o ancora il Coro di ragazzi, il 
Sunshine Gospel Choir, che ha cantato sul ponte 
del fontanile, oppure la magnifica voce fuori cam-
po, che accompagnava l’arrivo di Giuseppe e Maria 
al fontanile, in groppa ad un tenero asinello.  E’ 
stata poi la volta del bellissimo canto della soprano 
Raffaella Yuhnee Lee, che ha alternato le sue musi-
che agli interventi teatrali di due attori dell’Associa-
zione il Mosaiko di Corbetta.  
Quest’anno, è stata la volta di un’altra splendida 
collaborazione, perché ha visto esibirsi, al fontanile 
di Castellazzo, un’altra eccellenza corbettese, il ri-
nomato Civico Coro Polifonico CURIA PICTA, diretto 
dal Maestro Claudio Vegezzi, che in passato ha già 
provato sulle sue mani di pianista (letteralmente!), i 
rigori ma anche la suggestione e la magia della not-
te dell’accensione!  Accanto a questa esibizione ca-
nora, la serata ha visto anche l’inaugurazione, nella 
chiesetta di Castellazzo, della mostra “Presepi: 
nuove prospettive” nella quale sono esposti Pre-
sepi ambientati in modo inusuale e con movimenti 
meccanici, realizzati dall’artista Francesco Tortorel-
la; la mostra è rimasta aperta sino al 6 gen-
naio. 
La partecipazione di pubblico è stata veramente 
generosa, ben oltre le migliori aspettative degli or-
ganizzatori, con oltre trecento persone, che si sono 
disposte lungo le sponde del fontanile, attorno al 
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ponte di legno sul quale gli artisti del Coro hanno ese-

guito numerosi brani; la cornice del fontanile, con la 
gente, con le luci e con la musica è stata davvero un 
affresco memorabile nella preparazione del S. Natale. 
Terminato il concerto e dopo un brindisi augurale tra 
tutti i partecipanti, ci si è spostati tutti alla chiesetta, 
per ammirare i tanti inconsueti Presepi in mostra. 
Un’accensione 2016 davvero in grande stile. 

(Continua da pagina 1) Ma il Progetto, questa ambiziosa seppur inizialmente 
semplice speranza, ha volato finora davvero in alto, 
uscendo rapidamente dai confini locali e toccando, 
attraverso il web, le stesse corde di altre organizzazio-
ni sparse sul territorio italiano, tanto da aver dovuto 
fornire, su specifica richiesta degli interessati, sia le 
modalità di costruzione del Presepe, sia copia di tutte 
le sagome realizzate o ancora a disposizione: un ge-
mellaggio ideale con Presepi simili al nostro, in Pie-
monte, Veneto e Sicilia, che ci ha riempiti di grande 
gioia ed orgoglio. 
La condivisione, la partecipazione e la collaborazione 
che hanno dato forza e senso a questo Progetto non 
hanno confini e dimostrano nei fatti che si possono 
creare momenti e situazioni importanti e soprattutto 
vere e sentite, se vere e sentite sono le motivazioni e 
lo spirito che le creano e le animano. 
Cosa resta da fare, ora? E’ facile: non mancare a tutte 
le prossime accensioni, non solo perché saranno mo-
menti di grande qualità, suggestione e trasporto, ma 
anche perché questo Presepe porta in sé un bellissimo 
significato e spirito, che fa bene al cuore se lo si vive 
con semplicità e sincerità. 
Ogni volta farà certamente freddo, ma potrete riscal-
darvi sia con l’amicizia che pervade da sempre il Pro-
getto, ma anche, in modo molto più prosaico ma cer-
tamente efficace, con i panettoni e le bevande calde 
che non mancheranno sulle sponde del nostro Fonta-
nile.  

L a giornata del verde pulito, alla quale il Comitato di Castellazzo aderisce ogni anno, ha sempre il solito di-
sarmante esito: chili e chili di ogni genere di immondizie, sparse nei prati ed ai lati delle strade. Un indica-

tori di brutale inciviltà, che purtroppo rispecchia gran parte del nostro modo di vivere.  Quante volte vi siete 
detti “produciamo più spazzatura di quello che abbiamo comperato”? 
Purtroppo la punta di questo iceberg non riesce neppure lontanamente a dare l’idea di cosa stia succedendo: 
stiamo depredando il mondo, tutti noi, con un’incoscienza devastante.  L’eccesso di consumismo, la smania di 
“avere”, ci ha fatto perdere di vista mille piccole cose che po-
trebbero rendere meno irreversibile questo processo di svuo-
tamento delle risorse mondiali. Forse pochi sanno che, sino a 
non molti anni addietro, nelle abitudini delle famiglie c’erano 
tante piccole cure e attenzioni che potrebbero apparirci oggi 
ridicole, ma che in realtà erano il chiaro segno non solo di 
risparmio, ma anche di attento e prezioso utilizzo delle cose. 
Un paio di esempi fra tutti, i cappotti logori venivano rivoltati 
e riutilizzati dalla parte ancora “buona” ed ancora, nessuno si 
sognava di buttare il pane avanzato in tavola. Vero è che 
spesso oggi si utilizza il pane surgelato e riscaldato in forno, 
che diviene ben presto durissimo, ma avete idea di quante 
eccellenti ricette si possano realizzare col pane raffermo? Se 
tutti noi provassimo a riflettere su come teniamo le cose, che 
uso ne facciamo, cosa buttiamo che potrebbe servire ad altri 
o a qualche altro scopo, forse qualcosa potrebbe cambiare. 
Non si pretende di tornare ai cappotti rivoltati, ma esiste una 
virtuosa via di mezzo che richiede veramente un piccolissimo 
sforzo. Non limitiamoci a suddividere diligentemente la spazzatura per tipo di materiale, proviamo a guardare 
un po’ più in là, ad osservare con prospettiva un poco diversa le cose che abbiamo, che utilizziamo o che but-
tiamo. 
Per capire meglio quanto sia importante tutto questo, provate a leggere quanto riportato sui giornali di tutto il 
mondo e che vi ripetiamo qui sotto, non senza un vero moto di preoccupazione. 
Il Comitato di Castellazzo sposa appieno la necessità di valutare più attentamente tutto quanto ci circonda di 
questo bistrattato ed insostituibile ambiente.  L’allarme lanciato dai media è profondamente serio e purtroppo 
non potrà che aggravarsi, a causa della la crescita esponenziale della popolazione mondiale. Su questo tema il 
"nostro" solito modo di guardare altrove e pensare ad altro, per non dover fare i conti con la realtà, siamo 
certi dovrà arrendersi presto alla drammaticità dello stato di fatto. Crediamo sia davvero il caso di riflettere. 
Tutti noi, nessuno escluso. 
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O re 18.30, Palazzo Olivares, sala della Giunta. I 
rappresentanti del Comitato di Castellazzo de’ 

Stampi incontrano la neo eletta Giunta di Corbetta; sul 
tavolo, la lista delle richieste per la Frazione, alle quali 
da tempo si sta chiedendo soluzione.  L’incontro è sta-
to richiesto dal Comitato, così come in altre numerose 
occasioni in passato, anche se questa volta viene pro-
posto dall’Amministrazione sia un incontro plenario 
con la Giunta ogni anno, sia incontri dedicati con l’As-
sessore preposto ai collegamenti con Comitati e Asso-
ciazioni. Viene anche preannunciato lo svolgimento di 
Riunioni di Giunta, da svolgersi alternativamente diret-
tamente sul territorio. 
I temi sono molti, primo tra i quali la situazione dei 
campi nomadi, la cui crescita edificativa 
(abusiva, naturalmente) sembrerebbe al momento 
congelata. L’Amministrazione assicura maggiori ed ul-
teriori controlli in loco, che vedranno applicazione nel-
le prossime settimane e di cui avremo modo di relazio-
narvi in seguito.  Altro tema portato più volte sui tavoli 
comunali è la possibilità di  avere a Castellazzo un am-
bulatorio medico, se non tutti i giorni, quanto-
meno due o tre volte la settimana.  Abbiamo analizza-
to alcune potenziali soluzioni logistiche (il comune da 
noi ha solo il parco ed il campo sportivo), che saranno 
vagliate e valutate nei prossimi giorni.  La messa in 
sicurezza dell’uscita di Via Zara sulla ex Statale 
11 è argomento estremamente sensibile, tanto per noi 
che per l’Amministrazione; sono state analizzate dai 
tecnici alcune soluzioni possibili (come la creazione di 
una terza corsia), ma , al momento, non abbiamo in-
travisto possibili interventi in tempi rapidissimi.  Pur-
troppo, la pericolosità dell’incrocio ci desta non poche 
preoccupazioni. Il tema rimarrà tra le nostre principali 
priorità.  Notizie poco confortanti, almeno nel breve, 
per il proseguimento dell’annosa e sospirata pista ci-
clabile, che non vedrà nell ’anno in corso alcun ulte-
riore tratto. L’intento dell’Amministrazione è quello di 
ottenere un finanziamento dedicato e realizzare l’ope-
ra tutta insieme. A tal proposito, è in corso di realizza-
zione il progetto esecutivo che tiene conto dei dettagli 
pratici dell’esecuzione.  Ci perdoneranno gli Ammini-
stratori se le nostre perplessità si scioglieranno solo 
quando vedremo i fatti!  Sempre in tema di sicurezza, 
è stato analizzato lo stato applicativo delle telecamere 
poste nella nostra frazione: sono certamente un buon 
deterrente, ma, ahinoi, né la soluzione attuale né 
quella implementabile. Così sono e così rimarranno.  
In tema di sicurezza, invece, un’eccellente novità è 
data dall’assunzione di un servizio di sorveglianza con 
guardia giurata armata, che girerà la notte, dal-
le 22.00 alle 5.00, per le vie dell’intero territorio comu-
nale. E’ nelle intenzioni di consentire anche, con un 
piccolo canone mensile da definire, la possibilità per i 
privati di collegare antifurti e combinatori telefonici 
alla società, per un pronto intervento. Da valutare a 
stesura completata, ma l’idea è buona.  
Niente Casa dell’Acqua a Castellazzo, dove il nu-
mero delle utenze non è sufficiente per realizzare que-
sto servizio. E’ stato invece richiesto il completamento 
delle parti di asfaltatura realizzate parzialmente duran-
te l’ultima tornata: vedremo se la richiesta avrà buon 
esito; è stato anche richiesto il rifacimento delle se-
gnaletiche orizzontali, alcune quasi totalmente 
scomparse, come quelle che delineavano le parti di 
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P robabilmente  la maggior parte dei ciclisti che di 
sera pedalano lungo la via Paganini e la via Zara 

non sono anche automobilisti, altrimenti saprebbero 
che una bicicletta, di sera e senza luci, a volte è quasi 
totalmente invisibile, se non quando la distanza tra 
auto e bici è ormai estremamente ravvicinata. Ri-
schiare di essere investiti o anche solo urtati è vera-
mente molto facile, tanto quanto lo è, in questi fran-
genti, perdere la 
vita. Pensare che 
riattivare la vec-
chia dinamo, pre-
sente su tantissi-
me biciclette, è 
cosa veramente 
da poco, così co-
me è irrisorio il 
costo di piccole luci lampeggianti, che possono essere 
facilmente applicate al manubrio (bianche) o al selli-
no/portapacchi (rosse).  Non è cosa da poco, è una 
piccola e quasi banale attenzione che può salvare la 
vita. Usare la bicicletta è una grande cosa, che fa so-
lo bene alla salute (e al portafogli), ma farlo in modo 
incosciente e irresponsabile è un vero sprezzo della 
sicurezza e della vita.  Certo, altra cosa sarebbe se le 
biciclette, come in altre parti del territorio di Corbetta, 
potessero viaggiare sicure su una pista ciclabile; ma, 
ahinoi, come ben sapete, Castellazzo, la Cenerentola 
delle Frazioni, della pista ciclabile ha solo una piccola 
traccia e una grande speranza. Quindi, cari ciclisti, 
state attenti, perché qui si rischia la vita! 

pista ciclabile all’interno dell’abitato della Frazione.  
Altra richiesta ha riguardato il parco di via Zara, per il 
quale è stata richiesta l’installazione di almeno un 
nuovo gioco per bambini, la riasfaltatura del piazzale 
e dei vialetti (datata circa 40 anni!) e la sistemazione 
dei tavoli in legno, realizzati e manutenuti esclusiva-
mente dal comitato; a tal proposito, si è ipotizzata la 
possibilità di realizzarli in cemento (come quello del 
fontanile), ad opera del Comitato ma con l’intervento 
del comune.  Per quanto riguarda la pulizia della Fra-
zione, al momento c ’è un intervento quotidiano ed 
uno settimanale, il mercoledì, per manutenzione stra-
de e svuotamento cestini (quelli del parco sono nel 
plan giornaliero).  E’ stato anche richiesto un inter-
vento di potatura di alcuni alberi del parco.  Sono sta-
ti infine segnalati i tre pali per l’illuminazione su via 
Zara, per i quali la società ha “dimenticato” di monta-
re i rispettivi lampioni;  sempre in tema di lampioni, ci 
viene evidenziato che quelli guasti/lampeggianti ven-
gono “letti” dai rilevatori automatici come attivi, per 
cui occorre segnalarli al numero verde o al comune. 
Nessuna novità in merito alle aree edificabili ex Enel e 
Crivelli, che al momento non vedono ipotesi di avvio 
lavori. 
Per chi volesse maggiori dettagli, ricordiamo che il 
lunedì sera la sede del Comitato è aperta a chiunque. 
Terremo ben monitorate tutte queste situazioni, come 
sempre d’altronde, e vi terremo informati. 



"L’ 8/8/2016 è stato l’Earth Overshoot Day, il giorno in cui la popolazione mondiale ha già consumato tutte le 

risorse terrestri disponibili per il 2016. Da quel giorno, l’umanità ha iniziato a sovrasfruttare il pianeta. La gior-

nata è calcolata dal Global Footprint Network, un’organizzazione di ricerca internazionale che ogni anno comu-

nica la data, che in Italia quest’anno era già arrivata a inizio aprile. In media la giornata occorre sempre prima, 

poiché col passare degli anni aumentano i consumi mondiali delle risorse naturali. Nel 2015 è stata “celebrata” 

il 13 agosto, mentre nel 2000 ricorse a fine settembre. Il 1970 è stato invece l’ultimo anno nel quale il consu-

mo globale è stato pari alle risorse disponibili: questo vuol dire che, da più di 40 anni, gli uomini stanno 

“sottraendo” le risorse alle generazioni future, utilizzando fonti non rinnovabili. Emettiamo più anidride carboni-

ca nell'atmosfera di quanto gli oceani e le foreste siano in grado di assorbire e deprediamo le zone di pesca e 

le foreste più velocemente di quanto possano riprodursi e ricostituirsi. Tuttavia il cambiamento inizia anche dal-

le piccole cose, dai consumi quotidiani delle singole persone, che possono fare la differenza iniziando a condur-

re uno stile di vita differente."        Possiamo provarci, o siamo irrimediabilmente pazzi? 

(Continua da pagina 2) 

A nche quest’anno tanto di cappello agli organizza-
tori dell’evento, la “solita” Città dei Bambini che, 

in quanto a qualità e impegno, ci ha ormai abituati 
molto bene. 

L’edizione di questo 2016, dedicata alla storia di Ro-
meo e Giulietta, in chiave corbettese e legata alla 
visita delle giostre, avvenuta nella città , ha visto ben 
3.500 spettatori snodarsi per le vie della città a go-
dersi i quadri scenici, interpretati da un nutritissimo 
gruppo di attori locali, giovani e meno giovani, esper-
ti di recitazione o solo volonterosi neofiti, tutti molto 
bravi 
Siamo nel 1955 ed è un anno speciale, perché ricor-

rono i 400 anni 
dalla data del 
primo miracolo 
della Madonna; 
sono i giorni della 
Festa del Perdo-
no e il vescovo di 
Milano è in visita 
al Santuario della 
Madonna:  un 
momento quindi 
di grande gioia e 

festa per i corbettesi.  I vari quadri che costituiscono 
le scene e che si susseguono in pittoresche e caratte-
ristiche ambientazioni, sono tratti dal fantastico ar-

chivio fotografi-
co di Gianni 
Saracchi, impo-
nente memoria 
storica di Cor-
betta, attraver-
so la quale è 
possibile riper-
correre per im-
magini la storia 
recente della città.  Rivivendo queste scene, viene 
seguita la storia d’amore di due ragazzi, ricostruendo 
contestualmente alcuni momenti della vita quotidiana 
dell’epoca ed in particolare di Corbetta.  In uno di 
questi palcoscenici, non possiamo non segnalare la 

presenza, 
ancora una 
volta ed 
insieme 
agli altri 
bravissimi 
attori, di 
alcuni 
membri del 
nostro Co-
mitato che, 
come or-
mai da di-

verse edizioni, offrono la propria disponibilità, capaci-
tà (e reputazione! n.d.r.) alla realizzazione dell’even-
to. 
I nostri sinceri complimenti vanno quindi ad Angelo 
Maggioni, Andrea Cerutti e Giuliano Gubert, attori 
ormai navigati e pronti per chissà quali strabilianti 
sviluppi futuri ( ! ), almeno nell’ambito della grande 
“compagnia” della Città dei Bambini, a cui va il since-
ro ringraziamento da parte della Città.  Manifestazio-
ne ed appuntamento partito ormai diversi anni addie-
tro quasi in sordina, impone oggi, per far fronte alla 
crescente richiesta di prenotazione da parte degli 
spettatori, un consistente anticipo ed un’attenta pro-
grammazione, sia per la composizione dei gruppi in 
visita ai vari quadri dell’evento, sia per la preparazio-
ne delle persone che dovranno fare da ciceroni all’in-
terno di questa variegata rappresentazione teatrale. 
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Tanti sono gli amici che, in questi 
ultimi anni se ne sono andati, e 
Luigi Cattaneo, Catanìn per tutti, 
residente a Castellazzo da una vita, 
ha lasciato da tempo un gran vuo-
to. Famose le sue “strimpellate” 
con la chitarra, o il vino di sua pro-
duzione, che definiva eccellen-
te. Sempre disponibile ad aiutare 
nei lavori manuali, così come 
nell’allestimento del Presepe da-
vanti alla Chiesa, oppure nell’offrire 
spazi per le tante attrezzature e 
scatoloni del Comitato di Frazione, 
era ricoverato da alcuni anni in una 
clinica per anziani. Si è purtroppo 
spento in questi giorni ed a lui va il 
nostro affettuoso ricordo.  

U n appuntamento divenuto ormai una piacevole 
consuetudine, nel calendario delle manifestazioni 

del Comitato di 
Frazione, quello  
di “Arriva la 
Befana”, giunto 
ormai alla sua 
quattordicesima 
edizione, che si 
è svolta all’in-
terno del parco 
giochi, venerdì 
6 gennaio. 
Un'occasione 
preziosa per iniziare il nuovo anno regalando un sorri-
so ed un momento di spensieratezza ai molti bimbi 
della nostra frazione (ma non solo!). Protagonisti 
dell'iniziativa sono stati an-
cora una volta la vecchia 
Befana, accompagnata 
dall’altrettanto vecchio ma-
rito, ma anche dalla più gio-
vane ed arzilla Befanina: un 
trio ormai affiatatissimo, 
arrivato in perfetto orario 
ed a bordo di uno sfavillan-
te carretto, restaurato per 
l’occasione, all’appuntamen-
to con gli impazienti bambi-
ni. Nonni e genitori coinvolti 
festosamente nella diver-

tente distribuzione, ad ogni bambino presen-
te, della tradizionale calza, ricca di dolci e 
caramelle.  In una giornata soleggiata, anche 
se parecchio fredda, tutti i presenti hanno 
ampiamente apprezzato le bevande calde, preparate al momento, ed i 
dolci distribuiti per l’occasione dai componenti del Comitato di Frazione.  
Quest’anno, oltre al resoconto della piacevole occasione, vi regaliamo 
anche uno sguardo indiscreto e “sexy” nelle camere privatissime della 
Befana, durante la preparazione! 
Arrivederci quindi al prossimo anno ed un grazie speciale alla Befana per 
averci concesso una breve intrusione nella sua privacy.   
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C astellazzo de’ Stampi, piccola perla nel panorama 
corbettese, ha fatto più volte parlare di sé per la 

qualità degli interventi di miglioria e di abbellimento 
di molti suoi angoli. A dispetto però di quanto ci si sa-
rebbe potuto aspettare da parte delle varie ammini-
strazioni comunali che si sono succedute sugli scranni 
di Palazzo Olivares, ogni piccolo passo avanti fatto da 
questo borgo porta la firma dei volontari del Comitato 
o dei loro amici.    
È così che il fontanile Borra è rinato, è così che nel 
tempo è stato abbellito così come lo vedete og-
gi ed è ancora grazie alle costanti cure dei volonta-
ri se oggi ha un aspetto così curato e pulito: i tanti 
fiori devono essere bagnati, altrimenti seccano, 
le erbacce devono essere strappate, le foglie secche 
spazzate e così via.  Stessa cosa anche per le fiorie-
re al parco, che necessitano di manutenzione e cure e 
dove proprio in questi mesi è stata predisposta dal 
Comitato un'irrigazione automatica. 
Ma non solo: mille piccoli interventi quotidiani e poco 
appariscenti che alla fine fanno sempre la differen-
za, così come la fa la buona volontà e l'altruismo di 
tante persone, che non ci tengono ad apparire, ma 
che ci sono sempre. 
E’ la politica dei “piccoli gesti”, di quelle piccole co-
stanti attenzioni, che alla lunga possono cambiare il 
mondo, senza bisogno di progetti fantasmagorici, ma, 
banalmente partendo proprio dal piccolo spazio davan-
ti a casa propria. 

E ' stato deciso in una riunione straordi-
naria di devolvere la somma di 300 

euro a carico del Comitato, per un piccolo 
aiuto ai terremotati. Purtroppo è una ben 
piccola cosa, di fronte alle grandi difficoltà 
degli abitanti colpiti da questo terribile 
evento.   La somma è stata consegnata al 
gruppo scout di Corbetta, capitanato da 
Erika Satriano, ed è stata utilizzata per ac-
quistare generi di prima necessità, da de-
stinare ai terremotati. Sono stati raccolti 
anche alcuni sacchi di coperte e vestiari e 
consegnati alla Protezione Civile perché 
fossero inviati al centro Italia, unitamente  
a quanto da loro raccolto. Contiamo di po-
ter dare ancora, nei prossimi mesi, qualche 
ulteriore contributo. 
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Lucia e Luigi Cattaneo 



L a Redazione del Notiziario “abassavoce” ha deciso di riservare, in ogni numero, uno spazio per fare 
il punto su come stia andando questa iniziativa e sui risultati raggiunti. Ri-

portiamo, a seguire, anche alcuni importanti appunti per rendere più sicura la 
nostra vita.  Ricordiamo che è iniziata l’attività di sensibilizzazione della cittadi-
nanza, attraverso l’allestimento di gazebi, sia in città che nelle frazioni, nelle 

diverse zone di gestione L’accoglienza è stata decisamente buona, anche se è emersa con chia-
rezza l’ancora insufficiente conoscenza di questa attività, nonché la necessità di trovare anche 
altre vie di comunicazione, oltre a quelle decisamente informatiche di WhatsApp e Facebook.  
Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi, è anche allo studio l’apposizione, per le vie comuna-
li, di adeguati cartelli, che richiamino ed evidenzino l’attività di vigilanza da parte della popolazio-
ne;  niente di risolutivo, naturalmente, ma riteniamo che possa essere un efficace deterrente, 
soprattutto nel momento in cui si riesce a constatare che l’attività funziona e che gli interventi 
delle forze dell’ordine, “pilotate” da queste segnalazioni, si sono rivelati effettivamente utili. Come 
preannunciato, riportiamo qui sotto alcune regole e suggerimenti, per rendere più sicura la nostra casa e la nostra vita: 
tenetene conto. *** Vivere in una casa "tranquilla" rappresenta il desiderio di tutti ed alcuni semplici accorgimenti possono renderla maggior-
mente sicura.  E' necessario tener presente che i ladri in genere agiscono ove ritengono vi siano meno rischi di essere scoperti: ad esempio, 
un alloggio momentaneamente disabitato. Un ruolo fondamentale assume altresì la reciproca collaborazione tra i vicini di casa in modo che vi sia 
sempre qualcuno in grado di tener d'occhio le vostre abitazioni.  In qualunque caso ricordate che i numeri di pronto intervento sono: 112 
(Carabinieri), 113 (Polizia di Stato) e 117 (Guardia di Finanza). Ricordate di chiudere il portone d'accesso al palazzo.  Non aprite il portone o il 
cancello automatico se non sapete chi ha suonato.  Installate dei dispositivi antifurto, collegati possibilmente con i numeri di emergenza. Non 
informate nessuno del tipo di apparecchiature di cui vi siete dotati né della disponibilità di eventuali casseforti.  Conservate i documenti personali 
nella cassaforte o in un altro luogo sicuro.  Fatevi installare, ad esempio, una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza. Aumentate, 
se possibile, le difese passive e di sicurezza. Anche l'installazione di videocitofoni e/o telecamere a circuito chiuso sono accorgimenti utili Accertate-
vi che la chiave non sia facilmente duplicabile. Ogni volta che uscite di casa, ricordate di attivare l’allarme. Se avete bisogno della duplicazione di 
una chiave, provvedete personalmente o incaricate una persona di fiducia. Evitate di attaccare al portachiavi targhette con nome ed indirizzo che 
possano, in caso di smarrimento, far individuare immediatamente l'appartamento.  Mettete solo il cognome sia sul citofono sia sulla cassetta della 
posta per evitare di indicare il numero effettivo di inquilini (il nome identifica l'individuo, il cognome la famiglia). Se abitate in un piano basso o in 
una casa indipendente, mettete delle grate alle finestre oppure dei vetri antisfondamento. Illuminate con particolare attenzione l'ingresso e le zone 
buie. Se all'esterno c'è un interruttore della luce, proteggetelo con una grata o con una cassetta metallica per impedire che qualcuno possa disatti-
vare la corrente. Se vivete in una casa isolata, adottate un cane. Cercate di conoscere i vostri vicini, scambiatevi i numeri di telefono per poterli 
contattare in caso di necessità. Non mettete al corrente tutte le persone di vostra conoscenza dei vostri spostamenti (soprattutto in caso di assen-
ze prolungate); attenzione anche ai social network, sono un facile strumento di controllo degli spostamenti! Se abitate da soli, non fatelo sapere a 
chiunque. In caso di assenza prolungata, avvisate solo le persone di fiducia e concordate con uno di loro che faccia dei controlli periodici e tolga la 
posta dalla vostra casella. Nei casi di breve assenza, o se siete soli in casa, lasciate accesa una luce o la radio in modo da mostrare all'esterno 
che la casa è abitata. In commercio esistono dei dispositivi a timer che possono essere programmati per l'accensione e lo spegnimento a tempi 
stabiliti. Sulla segreteria telefonica, registrate il messaggio sempre al plurale: la forma più adeguata non è "siamo assenti", ma "in questo momen-
to non possiamo rispondere". In caso di assenza, adottate il dispositivo per ascoltare la segreteria a distanza. Non lasciate mai la chiave sotto lo 
zerbino o in altri posti facilmente intuibili e vicini all'ingresso. Non fate lasciare biglietti di messaggio attaccati alla porta che stanno ad indicare che in 
casa non c'è nessuno. Considerate che i primi posti esaminati dai ladri, in caso di furto, sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, l'interno dei vasi, i qua-
dri, i letti ed i tappeti. Se avete degli oggetti di valore, fotografateli e riempite la scheda con i dati considerati utili in caso di furto (il documento 
dell'opera d'arte). Conservate le fotocopie dei documenti di identità e gli originali di tutti gli atti importanti (rogiti, contratti, ricevute fiscali, etc.). Nel 
caso in cui vi accorgete che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non entrate in casa e chiamate immediatamente il 112, 
il 113 o il 117. Comunque, se appena entrati vi rendete conto che la vostra casa è stata violata, non toccate nulla, per non inquinare le prove, e 
telefonate subito al Pronto Intervento. 

ABASSAVOCE 

G iornata particolarmente fredda, quella di domenica 18 dicembre, data in cui si è svolta l’annuale edizione del Presepe 
Vivente di Corbetta, al suo ritorno, dopo che l’edizione del 2015 non si era potuta svolgere per una serie di motivi 

tecnici.  II presepe vivente (o presepio vivente) è una tradizione cristiana consistente in una rappresentazione teatrale 
che ha Io scopo di riprodurre, con l’impiego di figuranti umani, la nascita di 
Gesù, in una scenografia accuratamente ricostruita per ambientare la vicen-
da della Natività.  Molti certo sanno che il Presepe venne ideato da S. Fran-
cesco D'Assisi nel lontano 1223, ma forse non tutti ricordano che anche 
quello era un Presepe Vivente, col quale aveva voluto far rivivere il momento 
della nascita di Gesù, ma anche le sensazioni che questa nascita sapeva 
creare, sia dal punto di vista religioso, che teneramente umano. Il Presepe di 
Corbetta segue quindi, ancor oggi, quel virtuoso percorso.  Sin dal mattino 
diversi componenti del Comitato di Castellazzo hanno preparato nella piazza 
il grande recinto in legno, all’interno del quale sono state collocate pecore ed 
asini, per ricreare l’atmosfera di una fattoria.  La capanna era stata invece 
preparata già diversi giorni prima e collocata sul sagrato antistante la Chiesa 
Parrocchiale di S. Vittore.   Il corteo, composto da numerosissimi figuranti ed accolto da un grandissimo numero di spet-
tatori, si è sviluppato attraverso le vie di Corbetta, con partenza dall'Oratorio S. Luigi sino a Piazza del Popolo, dove, al 
termine della manifestazione, diversi banchetti, allestiti per l'occasione, hanno potuto rifocillare con bevande calde e 
"pulenta e bruscitt", il numeroso pubblico accorso per l’evento.  Molto sentite e accorate anche le parole di Don Giuseppe, 
il nostro Parroco, che ha ricordato l’importanza ed il significato del Presepe all'interno delle rappresentazioni Natalizie. 
Questa edizione del Presepe Vivente è stata poi arricchita dalla presenza di un coro Gospel, che ha eseguito diversi brani 
estremamente suggestivi.  
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