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Robbiate
Sono ormai parecchi anni che l'arrivo del Natale a Robbiate non corrisponde con la comparsa
delle luminarie ad ornare il centro del paese. L'attuale amministrazione (che è anche quella
degli ultimi cinque anni), secondo quanto ha riferito l'assessore Giancarlo Visigalli, reputa la
spesa troppo onerosa e, di conseguenza, evitabile. 

Una scelta che può risultare coerente con il regime di risparmio dovuto alle ristrettezze
economiche con le quali un po' tutti i Comuni hanno dovuto fare i conti negli ultimi lustri, ma
che forse non tutti apprezzano. 
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Una parte di popolazione preferirebbe indubbiamente che il proprio paese fosse addobbato a
dovere durante il periodo natalizio (altrimenti non sarebbero sorte certe discussioni ''social'' nei
giorni scorsi). Dando però una rapida occhiata in centro, ci si accorge che gli unici addobbi
''pubblici'' sono concentrati tutti in via Mons. Merlini e sono messi a disposizione
principalmente dalla Pro Loco.
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''Le ultime luminarie del Comune sono di qualche anno fa'' ha spiegato Visigalli. ''Se non
ricordo male, furono acquistate quando il sindaco era Dozio, e poi anche durante il mandato di
Salvioni. Una volta divenute non a norma, però, allora l'amministrazione si è chiesta se ne
valesse la pena o meno acquistarne o noleggiarne. In sostanza, è uscito che non ne valeva la
pena perché la spesa era decisamente alta. Credo che ai tempi si fosse fatto anche un
tentativo per coinvolgere i commercianti, ma non mi risulta che ci sia stato grande interesse.
Si è per tanto deciso di evitare di spendere così tanto''.
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Da due anni, oltretutto, è venuto meno anche un altro simbolo del Natale robbiatese, lo storico
presepe realizzato nel campo di fronte a Villa Brugnatelli, con l'ambientazione che ''prendeva
vita'' col buio essendo le sagome dei personaggi realizzate con tubi luminosi, e ultimamente
con i led. Dopo che ad occuparsene per anni erano stati i volontari del paese, di recente a
prendersene cura era stata la Pro Loco.

''Lo avevamo ritrovato 7 o 8 anni fa nello scantinato delle scuole elementari''  ha raccontato
Serio Porta, presidente del sodalizio. ''Ci eravamo messi a sistemarlo fino a tardi, nonostante
tutti avessimo lavoro e famiglia. Richiedeva molto impegno e le persone disposte ad aiutare
sono diventate sempre meno''. Montare la struttura, ha spiegato Porta, è un'impresa ben più
ardua di quanto ci si possa aspettare. ''Ogni volta, ad esempio, cercavamo di lasciare dei
riferimenti nel terreno per ritrovare il punto esatto in cui montarlo l'anno successivo, ma
puntualmente sparivano'' ha spiegato. ''Perciò bisognava riposizionare tutte le colonne di
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acciaio, ritirare i cavi, trovare una gru o un carrello elevatore per posizionare le sagome.
Insomma, un'operazione complessa gli ultimi due anni non ci siamo più sentiti di fare''.

I nostalgici e i più affezionati alle luminarie classiche, che invadono ogni via e rendono tutto più
suggestivo, dovranno accontentarsi di quanto riesce a sostenere con le proprie risorse la Pro
Loco: l'albero di Natale acceso domenica pomeriggio, 2 dicembre, in occasione della
''Domenica delle Stelle'', le lanterne realizzate con l'aiuto dei commercianti (iniziativa del 2017)
e il presepe allestito sempre accanto alla casa delle associazioni (che poi è una porzione di
quello storico che si vedeva passando da via Fumagalli).
A.S.
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