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VANDORNO

Bimbi e alpini per Natale
Dall’asilo alla scuola primaria la festa e lo spettacolo di fine anno
Inaugurata la statua di Sisto Lombardo, l’allestimento curato dagli alpini

� Numerosi gli eventi che hanno ac-
compagnato il Natale al Vandorno.
All’asilo c’è stato lo spettacolo dei
bimbi: qualcuno ha rubato la capanna
costruita dai bambini ed essi sono in
subbuglio; chi può mai essere stato?
Indagando scoprono che è stata occu-
pata da una famiglia dove sta per na-
scere un bambino e che, nella fredda
notte, non ha trovato posto in nessu-
no albergo. Allora inteneriti i bimbi
portano aiuti alla capanna e a Gesù
Bambino. Così i piccoli dell'asilo del
Vandorno hanno rappresentato la lo-
ro recita di Natale, la sera di mercole-
dì 17 dicembre, nella chiesa parroc-
chiale, alla presenza del parroco don
Vittorino Pasquin, dei genitori, nonni
e familiari che gremivano la chiesa.
Lo spettacolo è stato introdotto dal
presidente dell'asilo Daniele Mazzuc-
co che ha ringraziato, le maestre, tutti
i collaboratori ed i volontari che sup-
portano l'asilo. Un ringraziamento
particolare è andato al maestro Ric-
cardo Armari che, con la sua orche-
stra “I fiori all'Occhieppo”, ha diretto
i bambini e che, da alcuni anni, rea-
lizza, nell'asilo, un progetto di ap-
proccio alla musica. Al termine i bim-
bi hanno ricevuto la visita di Babbo
Natale che, nel teatrino Valter Frigna-
ni, ha distribuito a tutti loro un dono,
mentre anche i grandi si scambiavano
gli auguri con una fetta di buon pa-
nettone.
Dall’asilo alla scuola primaria che
ha festeggiato il Natale, come è ormai
tradizione, accogliendo i nonni della
casa di riposo. Nell’incontro, avvenu-
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to nel primo pomeriggio di lunedì 15
dicembre, i bambini hanno intonato
per i loro ospiti canti natalizi sotto la
guida delle insegnanti e del loro
maestro Nicola Rizzo alla chitarra.
Poi c'è stato il rituale scambio di do-
ni; gli alunni hanno donato un cartel-
lone con un grande albero di Natale,
dove i rami erano raffigurati attraver-
so l'impronta delle loro mani, mentre
gli anziani avevano preparato per i
bambini un 'originale calendario set-
timanale dell'Avvento per ogni clas-
se.
La statua di Sisto Lombardo. Al Van-
dorno, la notte della vigilia, nell'atrio
del teatrino parrocchiale Valter Fri-

gnani, alla presenza del parroco don
Vittorino Pasquin, è stata scoperta la
statua lignea rappresentante la Nati-
vità dello scultore Sisto Lombardo,
originario di Taormina, ma risiedente
a Biella. Le sue sculture, oltre ad es-
sere presenti in moltissime regioni
italiane, da nord a sud, hanno oltre-
passato le Alpi per andare ad arric-
chire collezioni pubbliche e private
in Svizzera, Francia, Germania, Au-
stria e Slovenia. All'evento erano
presenti gli alpini del rione, che han-
no preparato l'allestimento e la posa
della statua, che rimarrà in esposizio-
ne fino a domenica 18 gennaio.
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Molti gli appuntamenti che
hanno preceduto le festività
natalizie
1 A Cossila San Grato, presso
la sede della società sportiva
dilettantistica La Büfarôla, in
via per Oropa 85, nell'ambito
della mostra evento di ac-
querelli organizzata dal
gruppo di artisti “La Bottega
Nascosta”, la sera di sabato
13 dicembre, si è esibito il
gruppo musicale Sdronde-
nòS. Il nome deriva dal dia-
letto friulano e significa ru-
more  e confusione. Il sodali-
zio artistico musicale è nato,
poco più di un anno, fa all'in-
terno di un gruppo di amici:
Luciano Conforti, Carla Pan-
sa, Marco Pettiti, Armando
Trovero che suonano antichi
strumenti.
2 Babbo Natale giovedì 18
dicembre ha fatto visita an-
che ai bambini dell’Istituto
Santa Caterina. Il simpatico
vecchio dalla lunga barba
bianca è entrato dalla fine-
stra, per la sorpresa dei più
piccoli, e poi ha distribuito i
doni. Infine, foto di gruppo
nell’atrio della scuola (foto di
Giulio Ghirardelli).
3 La Scuola Primaria del Piaz-
zo ha fatto le cose in grande
per questo Natale 2014. Do-
po la festa di Santa Lucia nei
giorni precedenti il Natale  i
bambini hanno cantato la
Messa nella chiesa di San
Giacomo. Un momento in-
tenso e davvero commoven-
te per le tante persone che si
sono ritrovate in Chiesa ad
ascoltare i bambini, preparati
dal maestro Enzo Leone. Tut-

to il Piazzo si è trovato coin-
volto nella preparazione e
nel brindisi in piazza, dopo la
messa: la Parrocchia e l’Ora-
torio, gli insegnanti della
scuola primaria, i genitori
dell’associazione Gulp e i
commercianti del Piazzo. So-
no proprio i commercianti
del Piazzo che vogliamo rin-
graziare perché hanno unito
le loro forze e hanno messo a
disposizione dei bambini e
delle loro famiglie un angolo
di ristoro.
4 Nella chiesa parrocchiale di
Chiavazza i bambini dell'asilo
Lorenzo Cucco hanno effet-
tuato la recita di Natale, se-
guita da un rinfresco nei lo-
cali dell'asilo. Nella foto di
Boselli i bimbi davanti all’al-
tare.
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