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È una classica stazione, costruita nel 1870, che avrebbe certo bisogno
di una bella ripulita. I suoi muri sono una lavagna
con “iscrizioni storiche”, oggetto di studio per archeologi moderni.
Vede transitare ad ogni ora un trenino dall’andamento un po’ irregolare
che tutti apprezzano per il suo snodarsi nell’aperta campagna
e poi sbucare nella metropoli, non così lontana… ritardi permettendo.

La pelle d’oca per il fischio acutissimo, la voce coperta
da quello che sembra l’urlo di una bambina piccola, una massa
di piedi trascinati, qua e là qualche tacco che batte
il cemento, la musica che arriva lontana dalle cuffiette di chi
mi sta vicino: sono qui, in stazione, ad Abbiategrasso
e sto prendendo il treno.
Lisa Lanzoni

IL TRENO
E LA STAZIONE

Da sempre questo treno attrae per il suo sferragliare nonni con i nipotini,
pronti ogni volta ad assistere a un evento prodigioso. E la canzoncina
dei nonni si tramanda nel tempo, chissà ancora per quanto:
“ passa il treno lungo lungo che percorre la città…” 

Una campanella che suona con piccoli rintocchi.
Abbiategrasso è una città piena di rumori.
Quando da piccola mi sono trasferita in questa città, il suono
che più mi ha colpito è stato il tintinnare della campanella
che annuncia l’abbassarsi del passaggio a livello.
La ferrovia taglia in mezzo la città e la campanella sveglia
anche i cittadini più distratti.
Ma io bambina non mi svegliavo mica, eh no!
Quella era l’occasione giusta per chiudere gli occhi
e immaginare di essere sul treno che stava per arrivare,
osservando dall’alto le casette che mi circondavano.
Eleonora Lazzari

Di stazione in stazione…

LA FILARMONICA
E IL CORPO MUSICALE 

GIUSEPPE GARIBALDI
Quando passa per le vie di Abbiategrasso con la sua melodia
attira l’attenzione di tutta la gente. È “La Filarmonica”, banda
nata nel 1846 quando ancora Abbiategrasso e tutta
la Lombardia erano sotto il dominio dell’Impero Asburgico.
Oltre a questa banda ad Abbiategrasso abbiamo anche il corpo
musicale “Giuseppe Garibaldi”, fondato 115 anni fa, la cui sede
si trova proprio di fianco alla nostra scuola. Cortili e piazzette
vibrano di musica quasi tutto l’anno e la festa non è festa senza
l’eco della banda che entra dalla finestra!

I LOCALI DELLA MUSICA
Abbiategrasso “non è un paese per vecchi”! Il cuore pulsante
della città alla sera diviene proprio il centro storico. Potete
passare per i locali più frequentati che propongono bella
musica e, se volete, potete esibirvi come musicisti!
A. Castle Rock, via Gaetano Negri: ritrovo di molti ragazzi
e giovani; una birreria dove si respira l’aria dell’antica taverna
un po’ irlandese e un po’ abbiatense…
B. Piper Cafè, via Gorizia: musica dal vivo, serate a tema per
le varie associazioni (può capitare di trovarsi seduti di fianco
ad attori, musicisti, artisti del domani), super happy hours…
il tutto in un locale di cristallo con vista sulla città!
C. Ocarina, via Costantino Cantù: luogo di ritrovo per giovani,
bella musica, anche dal vivo, possibilità di uno spuntino fino
a tarda notte. Il bancone è un pianoforte, strumenti musicali
ballano sui muri e ogni tavolo cambia per forma e colore!
Da visitare anche se si è tristi, qui il buon umore è contagioso!
D. Kristal, via Novara: ideale per serate canterine: oltre
a ordinare birre, panini, cocktails… ogni fine settimana puoi
darti al karaoke da solo o con gli amici.

LE SIRENE
Quando sono in classe e sento il suono delle sirene (non quelle
donne per metà pesce!) io le seguo, rapito, con il mio “orecchio”.
So riconoscerle perfettamente. A volte sento quella
dell’ambulanza che arriva e parte dal nostro Ospedale “Cantù”,
quella della Polizia locale e quella, inconfondibile, dei Vigili
del fuoco. La mia preferita, quella che mi risveglia anche
durante le ore di fisica, è quella delle automobili dei Carabinieri.
Mi piacerebbe essere su quelle macchine, vestito da maresciallo,
scovare i ladri e portarli nella caserma di via Mazzini.
Francesco Trimboli

E. Caserma dei Carabinieri: viale Mazzini, 98/100
F. Vigili del Fuoco: Via Trento, 5
G. Polizia Locale: Via  Trento, 8
H. Ospedale “Cantù”: Via Donatori di sangue,1

IL MERCATO
“Toglietemi tutto…. ma non il mercato!” Ecco in sintesi
il pensiero della maggior parte degli abbiatensi. Sarà
per questo che la “questione mercato”- dove collocarlo?- è così
 sentita e dibattuta. Il mercato è intensità di colori, profumi,
odori, suoni, ma soprattutto è un luogo d’incontri e chiacchiere. 
Per un anziano e, non solo, è parte della vita. Il mercato
settimanale si svolge ogni martedì e venerdì, dal 1483,
ed è uno dei diversi privilegi che il borgo ottenne durante
il periodo visconteo.
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I SETTIMANALI
DI ABBIATEGRASSO

Milano

Castello

Sono inchiostro di stampa che si riversa su occhi azzurri
e cuori macchiati, mani mi sfogliano l’animo di usurato
bianco umano, per  voce narrante le offuscate lacrime
d’un tempo che non si ravvede allo scempio fatto uomo.
Sono figlio della libertà e del suo omicida a due zampe
e pollici prensili; sono nato in una città di carta gialla
al confine di apostrofi e punti. Faccio il contastorie
per campare, vomito parole d’amore marcite in loculi
arredati Scavolini e Ikea, nei miei palmi si leggono vita,
morte, miracoli di mesti traditori della patria, colpi
di stato e di testa, sollievi, gioie e rivoluzioni. Il mio cuore
è un centro sociale, un monumento nazionale; il mio cuore
è un monolocale da trecento euro al mese stipato d’anime
in fuga e mani leste. Porgimi la mano e ti donerò parole
che ti accompagneranno in piazza del Duomo,
per le strade deserte nel luglio di Quarto Oggiaro,
per le vie di Kabul mangiate dalla follia.
Ti porto a Eurodisney, a salutare la Gioconda.
La mattina esco e, porta a porta, regalo coscienza
e conoscenza; alle volte, pensa, perfino chiarisco il punto
di vista di Dio. Il tutto ad un modico prezzo e risparmi
se sei abbonato. Alla gente piaccio. Ogni città ha ormai
adottato un paio dei miei compagni. Le mie arterie
si diramano a destra e a sinistra, a nord e a sud,
oltreoceano e OltrePo.
Sono un cittadino, figlio forse di un’epoca sanguinaria
e di un’umanità empatica in via d’estinzione,
delle frivolezze, dei sorrisi e delle speranze del cuore.
Sono un giornale. Ma pur sempre sono.
E faccio del mondo la mia città.

Ordine e Libertá: dal 1920 “la Libertà” per gli abbiatensi.
Appuntamento fisso del venerdì per ogni cittadino, lo si trova
in edicola ed è il primo quotidiano abbiatense. Segue la vita della città,
ma aiuta anche a ricordarla. In estate, contro l’afa pesante di agosto,
con le sue rubriche ci regala cartoline di una Abbiategrasso che fu.

Naviglio

Ticino

L’eco della Cittá: chi sono quei ragazzi
che infilano giornali nelle cassette
delle poste ogni martedì? I volontari
distributori dell’“Eco”, settimanale
gratuito, ma pur sempre prezioso.
Habiate Web: quotidiano ondine
d’informazione e d’opinione
con edizione nazionale.
Cittá News: l’informatore
di Abbiategrasso e territorio
....
Ci piacerebbe farvi leggere una poesia
sul giornalismo, la gente e la città
di Miriam, una nostra compagna
di quinta. L’abbiamo trascritta
e vi assicuriamo che vale la pena
di leggerla!

Sfogliami l’anima

Durante il dominio visconteo-sforzesco, Abbiategrasso ottenne diversi
privilegi, tra cui una fiera annuale e un mercato settimanale. Il borgo
divenne, così, un centro commerciale dove i contadini, i fittavoli,
gli allevatori lombardi e gente forestiera, straniera per gli abbiatensi,
si ritrovavano nella speranza di un buon affare.
La Fiera agricola d’ottobre, è una delle più antiche della provincia
di Milano: è stata istituita nel 1483. Un tempo era un’esposizione
di bestiame e di prodotti agricoli, si teneva sotto l’Allea durante il fine
settimana della terza domenica d’ottobre, in occasione della festa
della Madonna Addolorata, oggi festa di Abbiategrasso.
Come tutte le feste paesane era una festa contadina  di ringraziamento
per il raccolto e per l’annata agraria. L’atmosfera dei tempi passati,
un po’ strana per noi ragazzi, è stata ricreata qualche anno fa con
il passaggio dei bergamin, gli allevatori delle valli bergamasche,
con le loro vacche da latte. Vestiti con il tradizionale mantello
e cappello hanno attraversato il centro della città, munto le mucche
in piazza e fatto assaggiare il latte e il burro fresco.
Oggi, la fiera d’Ottobre e quella del 19 marzo dedicata
a San Giuseppe, si tengono presso lo Spazio Fiera di via Ticino.
In fiera si possono assaggiare e comprare i prodotti delle nostre
aziende agricole, prodotti a Km. 0 come si usa dire oggi, ma,
per gli “addetti ai lavori”, ci sono padiglioni dedicati agli animali
con particolare attenzione alla valorizzazione delle razze autoctone
e una corposa rappresentanza di macchinari.
Due eventi, testimonianza del forte legame tra la città e la terra,
che richiamano 30-40 mila visitatori l’anno.

Ogni tanto la mia città si colora.
Ogni anno ad Abbiategrasso nel mese
di marzo e ottobre arrivano le giostre
e io da piccola ci volevo sempre andare.
E poi anche alle bancarelle dove c’erano
i pupazzi, le bambole e le paperelle.
Amavo salire sui cavallini e mi sentivo 
una principessa, sognavo che da grande
avrei vissuto in un castello, con il mio
principe azzurro. Mi ricordo come fosse
ieri, che i miei genitori mi comprarono

alle bancarelle un bambolotto. Dopo qualche giorno
l’avevo distrutto, poverino, gli avevo staccato le gambe
e le braccia, gli avevo colorato i capelli. Ero disperata!
Non sapevo come rimediare e la musica delle giostre
era ormai lontana. Dovevo aspettare un altro giro
delle giostre per riavere il bambolotto… Vivo in questa
città da 16 anni ormai e mi sono affezionata a tutti
i suoi luoghi. Abbiategrasso è mia, ho conosciuto persone
fantastiche, ogni posto racchiude dei ricordi. Ma quando 
sento la musica delle giostre che vengono da lontano,
vedo una città che esiste due sole volte l’anno.
Francesca Maniglia

Le giostre

LA FIERA D OTTOBRE
E DI SAN GIUSEPPE

Il palazzo del Pretorio in Piazza Marconi ora è la sede degli
uffici del Comune. Risale al 1623, ma fu rimaneggiato
nel 1750 da Francesco Croce (l’architetto che ha progettato
la guglia maggiore del Duomo di Milano, quella su cui poggia
la Madonnina!). L’edificio è sovrastato dalla Torre con
la campana del Comune del 1716, nota come “la Santa Rosa”,
perché  dedicata alla protettrice di Abbiategrasso.
La nostra classe è stata ufficialmente ricevuta dal Sindaco
nella Sala del Consiglio. Con pazienza e chiarezza ci ha
illustrato la sua funzione nella città, il ruolo della Giunta
e del Consiglio Comunale. Una lezione entusiasmante
(soprattutto per la nostra professoressa di Diritto...)!
A noi è piaciuto di più quando il Sindaco Roberto Albetti
ha iniziato a raccontarci dell'amore che nutre per la città
in cui è nato e vive, circondato da ben undici nipotini,

della sua passione e dedizione per i cittadini, per i quali
si impegna ogni giorno. Ci ha insegnato che bisogna credere
nei nostri ideali, in noi stessi e nei nostri progetti, studiare
e impegnarci per realizzare i nostri sogni, credere e avere
fiducia nelle nostre capacità. 
Gli abbiamo chiesto di raccontarci un suo ricordo di quando
era bambino. Si è lasciato andare, si è rilassato sulla
poltrona e ha iniziato a raccontare come un nonno al suo
nipotino: c'era sempre tanta neve negli anni passati e lui
si divertiva con gli amici a costruire trincee di neve
per giocare alla guerra. Poi ci ha confidato altri piccoli
segreti e “monellate” che combinava quando era ragazzino.
Ovviamente, alla fine dell'incontro, gli abbiamo chiesto
di descrivere Abbiategrasso con i cinque sensi.
Abbiategrasso è bella, ogni angolo incanta, è gustosa come
tutti i prodotti tipici del territorio, è fresca come le acque
sorgive che purtroppo oggi non ci sono più, è profumata
quando ci si “perde” nelle campagne a camminare,
è silenziosa quando in bicicletta si può ascoltare il silenzio
rotto solo dal rumore del vento.
Questa ultima immagine ci ha colpiti! Ebbene si! Il silenzio si 
può ascoltare e Abbiategrasso è anche silenzio…

VOCE E SILENZIO
DAL PALAZZO
DEL COMUNE

Il mio silenzio
Il suono del silenzio è quello che voglio
ascoltare su un balcone
di un appartamento di Abbiategrasso.
Vorrei che mi si fermasse il cuore
per sentire, così, il vuoto assoluto.
Vorrei smettere di percepire suoni
fino a provarne fastidio.
Duglas Rivera

La Cappelletta
È proprio vero che si può fare volontariato anche
per deliziare il prossimo in un ambiente godereccio
e allegro! Ci riescono benissimo i creatori di questo
spazio, di questo angolino, nel verde ai margini
della città. Le serate della Cappelletta sono mitiche
per chi è costretto a vivere l’estate in città.
La cucina non delude neppure i palati più esigenti: piatti
lombardi robusti e saporiti, ma prosciutto e melone,
per chi è a dieta, sono sempre in menù. Poi spazio
alle danze con la musica dal vivo di quelle orchestre
di un tempo, che suonano canzoni che tutti sanno.
Il clima delle sere alla Cappelletta è così bello che
quando piove la festa è solo momentaneamente sospesa.
Le zanzare? Sì, fanno parte del territorio ma, se ci sono,
la loro presenza è discreta.
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