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Caro Babbo Natale vorrei...
A ro s i o

Tanto deglii slime a forma di cibo
per Natale, una chitarra

ovviamente finta perché non la so
ancora usare bene e una nintendo

swish. Una moto per il mio
fratellone Manuel, una giacca di

lana per i miei gatti Jumpy e
Margherita. Grazie mille ti voglio

bene
Elisa Ballabio

Cantu'
Tanto che questo virus va via,cosi
tu puoi andare da tutti I bambini a

portare regali!Mamma e Papà
dicono che sono un bravo ragazzo

e a scuola sono bravo,quindi se
arrivi mi puoi portare come regalo

Fifa 21?grazie Babbo Natale. Io
abito a Cantù
CHRIST IAN

Caro Babbo Natale Mi piacerebbe
tanto per questo Natale poter

organizzare un gran ballo con tutti i
miei amici indossando l'abito di
Rossella ,nel celebre film ,che lei

aveva per il ballo alle dodici querce
... Quello verde e bianco con un

fiocco alla vita , la gonna ampia e
gonfia , le spalline abbassate ....e

poi danzare un walzer ....
Cristina Noseda

Caro Babbo Natale Per questo
Natale regalaci un poco della tua
magia fà che ognuno torni per un
attimo bambino, disincantato e un

poco ingenuo, ma di quella
ingenuità che ti fà vedere il mondo

e la vita nel modo giusto, dando
valore alle vere cose che contano in

questa stessa vita, che tutti
possano mettere da parte egoismi

e inutili polemiche mettendo al
primo posto il rispetto,

l''educazione e l'amore per il
prossimo. Facci credere che in

fondo, questa magia esiste........
Ernesto Farina

Per Natale vorrei che questo virus
sparisse e la smettesse di incutere

ansia e paura e poi vorrei
riconquistare il cuore di mia

moglie.
Gius eppe

Capiago Intimiano
Ciao Babbo Natale sono un po'

grande per scriverti ma avrei
bisogno di un consiglio. Voglio

molto bene a una persona e a volte
lo vizio un po'. Pur di farlo contento

mi metto contro tutti, ma certe
volte mi domando se lui apprezza

veramente quello che faccio, perchè
altre persone non hanno queste

priorità! A volte mi viene voglia di
mandarlo a quel paese, ma con
quello che provo per lui non ci

riesco .Grazie !
Laurett a

Caro Babbo Natale, vorrei tornare
indietro a quando avevo 20 anni,

anni sereni e spensierati forse
dovuti anche all'età... ma diciamola

tutta erano bei tempi!! Questo
anno mi lascia l'amaro in bocca

perché è stato un anno perso per

me, per i miei figli, che non hanno
potuto vivere le loro relazioni

sociali e lavorative! Ne usciremo
provati... ma ne usciremo bisogna

essere ottimisti! Auguri Babbo
Natale e ricordati dei più bisognosi

(senza dimenticarti
l ' a u to c e rt i f i c a z i o n e . . . )

R affaella

Cermenate
(Anche Gesù bambino) Che finisse
subito il brutto corona virus e vorrei
vedere presto i mie nonni, i miei zii,

i cani e le lepri del nonno e della
nonna! E vorremo vedere tanti
arcobaleni e mongolfiere tutti

insieme! Saluti, mi raccomando
metti la mascherina quando vieni!

Ciao
ELENA E GIORGIA TRIPODI

Fino Mornasco
Chiederti solo due cose, non voglio

giocattoli, vestiti o libri ma che
Gesù Bambino facesse tornasse a
casa mio fratello Alfonso e i suoi
amici e che mia sorella Carmen

guarisca dal Covid. Mi raccomando
parla con Gesù Bambino perchè io

ho fatto la brava. Ti lascio tre
biscotti sul tavolo. Ti voglio tanto

bene. Non ti dimenticare. Ti
abbraccio forte forte.
Benedetta Tolone

Lomazzo
Tornare ad abbracciare i miei amici,
vorrei tornare ad abbracciare i miei
parenti, vorrei tornare a ridere tutti
insieme. per questo natale vorrei
ritornare alla solita normalità e

uscire da questo orribile periodo
s ofi a

Pa r a b i a g o
Ricevere in regalo il tempo e un

libro da poter leggere ai miei
bambini. Troppe corse, troppa poca

spensieratezza, troppi timori. Un
a b b ra c c i o

Mamma Michela

Senna Comasco
Vorrei un Puzzle dei Paw Patrol. E

che nessun bimbo rimanga senza il
cibo... Ho quasi 4 anni! Un

a b b ra c c i o
Lorenzo D.G.

Verano Brianza
La felicità di tutta la mia famiglia e

la salute per tutti .
Mamma Sara

Vertemate con Minoprio
Che tutti i bambini abbiano da

mangiare e un tetto dove vivere in
salute e amore. Che il covid

sparisca così da tornare come
prima ad abbracciarci e a essere
felici tutti insieme . Tantissimi

auguri di buon Natale da SOFIA
RICCARDI

Sofia Riccardi

Un pensiero indirizzato al mitico Omone sim-
patico, ingombrante e a volte maldestro, che

puntualmente tutti gli anni a Natale
arriva dal camino per esaudire i desideri
di grandi e piccini, tra fantasia, nostalgia

e verità. È arrivato il momento di scrivere tante
letterine a Babbo Natale,

così il messaggio arriverà più forte!!
Per questo motivo, anche io mi sono preso

alcuni minuti per scrivere i miei ricordi e de-
sideri. In questi momenti tristi, strappare anche
solo un piccolo sorriso a chi la leggerà sarà una

grande soddisfazione!
Caro Babbo Natale,

che giri il mondo con un mantello
di velluto rosso, il pancione, le amiche

renne, la slitta piena di regali e
con un grande sorriso sotto i baffoni,
ti scrivo questa lettera perché penso

sia il modo migliore per non smettere
di sognare e di emozionarmi.

Tanti i ricordi belli che mi legano a te e
alla mia cara mamma. Puntualmente,

nei primi giorni freddi di dicembre, al
pomeriggio, dopo essere rientrati dal bosco

con il muschio necessario a costruire il
presepe, seduti vicino al camino, lei mi

portava la letterina con la busta e il lapis
rosso e blu per scrivere i miei desideri.

Ora lo posso confessare: di nascosto
aggiungevo sempre un desiderio per qualche

amico meno fortunato, pur sapendo che
prima di spedirla la mamma la rileggeva… e

chiudeva sempre un occhio.
Natale era bello anche per l’emozione che

vedevo sul volto di quell’amico quando gli
donavo il “nostro” regalo!!

Da quando esisti, con il presepe e l’albero
illuminato rappresenti per i più piccoli la

magia del Natale. Ma lo stesso vale per chi,
come me, ha i capelli e la barba bianca e con

il passare degli anni ti somiglia sempre di
più. Cercherò di seguire il tuo esempio e non

deludere mai chi crede in me.
Ora tocca a te fare la magia! Donaci uno

sprazzo di luce e di speranza, esaudisci il
desiderio di poter guardare al futuro con

entusiasmo e fiducia, per un attimo dipingi e
colora il mondo, colmalo di speranza e di

altruismo, portaci la voglia di aiutare l’amico
in difficoltà e rispettare la natura.

OH,OH,OH!!
Caro Santa Claus, quasi dimenticavo un

desiderio speciale, che arriva direttamente
dal cuore.Devi sapere che 26 anni fa ho

conosciuto una dolce ragazza, tanti riccioli
biondi e due occhioni chiari e limpidi come

il cielo di Dicembre! Avrei dovuto
presentartela prima, ma devi capirmi, pensa
a questo...fai quest’altro...e così, di Natale in
Natale, ci ritrovavamo in piazza Duomo per

far felici tanti bambini e me ne sono
scordato…so cosa pensi, ma non brontolare.
Quest’anno è l’occasione giusta per fartela

conoscere. Vorrei che fossi proprio tu a
portare il mio regalo più importante a Va-

leria…un vestito bianco e il mio SI!!
Ti aspetto caro Amico,

puntuale come sempre!!
Daniele Brunati

Una magia per il mio

Nat ale

Molti rappresentanti delle istituzioni e della politica, tanti esponenti del mondo dello sport e
associativo hanno accettato con entusiasmo di fare da testimonial dell'iniziativa "Caro Babbo Natale
vorrei..." Tra questi anche Daniele Brunati, coordinatore generale degli Amici di Como, che, vista la sua
“amic izia” con Babbo Natale che si rinnova con successo da 26 anni a Como in occasione della Città dei
Balocchi, facendo felici tanti bambini, non si è limitato a raccontare le sue emozioni e le sue speranze,
ma ha chiesto un desiderio molto intimo e speciale...

La consegna, gratuita per una spesa di almeno 30 EURO, può essere
fatta a Cantù e comuni limitrofi , per altri comuni contattateci pure.

Per ordini: info@lacascinadimattia.it 3403343816 anche WHATSAPP o SMS

Agriturismo La Cascina di Mattia – Via Ovidio, 32 – 22063 CANTÙ (CO)
www.lacascinadimattia.it  - info@lacascinadimattia.it – T. 031 7073814

 La nostra CAZOEULA
 Antipasto completo:
- Tris di salumi (culatello, coppa e salame)

con pane nero
-  La nostra salsiccia con cipolle caramellate
-  La nostra giardiniera
-  Balota di polenta con il taleggio

 Primi Piatti a scelta:
-  Risotto con zucca, rosmarino e lardo
-  Pizzocchero a mano della Valtellina
-  Gnocchetti dell Valchiavenna con latteria, 

patate e burro fuso
-  Lasagne con radicchio rosso e grana padano
-  Lasagne con ragù di vitellone

 Secondi Piatti a scelta con la carne
dei nostri vitelli:

-  Trippa 
-  Arrosto di pancia in umido con castagne 
-  Stinco di maiale al forno
- Roast beef all’inglese con insalata di verdure cotte

(zucca, spinaci e patate)
-  Polenta o patate al forno

Dolci a scelta:
- Torta alle noci
-  Crostatina con marmellata di arance
- Zuppa inglese

CAZOEULA
CON POLENTA

MENU
COMPLETO
antipasto, 
un primo, 
un secondo, 
un dolce.

BOTTIGLIA
DI VINO
a scelta tra
Cabernet Sauvignon, 
Bonarda, Pinot Nero
(frizzante),
Pinot Grigio.

12 €
9 €

9 €

10 €

4 €

30 €

10 €

Sarà possibile prenotare
fi no alle 12.00 del giorno
prima della consegna richiesta.

Pagamenti possibili
in contanti oppure POS.

IL NOSTRO MENU
IL NOSTRO MENU

per il 27, 28 e 29 
per il 27, 28 e 29 novemnovembrebre

l Arredamenti
l Progettazione
l Parquet
l Serramenti
l Illuminazione

Tante idee regalo da Zeuss !
Da Zeuss 
Arredamenti
trovi anche 
la soluzione 
ideale 
per il Parquet, 
i Serramenti 
e l’Illuminazione.

NOVITÀ: 
ARTICOLI PER LA CASA E  

PROFUMAZIONI D’AMBIENTE

Via Cantù, 12 22060 Cucciago (Co) - info@zeussinterni.it www.zeussinterni.it

Zeuss Arredamenti 
di Cassina Claudio & C. s.a.s.
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