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FARA Gli alunni di tutte le classi hanno partecipato allo spettacolo con canti e letture di poesie della tradizione natalizia

La recita di fine anno in compagnia di Babbo Natale
Al termine dell’esibizione, i balli di gruppo e il piccolo rinfresco offerto da un gruppo di genitori ai piccoli «attori»

FARA (cio) Aria di festa alla scuola
elementare con la recita natalizia.
Mercoledì 22 dicembre, gli alunni
della prima elementare hanno pre-

sentato i canti tipici «Parole gentili»
e «La Befana va», mentre quelli di
seconda hanno recitato la poesia
«L’anno nuovo» di Rodari. La classe

terza ha eseguito brani per bambini
sulla Natività e augurato buon Na-
tale indiverse lingue.Le classiquar-
ta e quinta hanno interpretato in

inglese, cantato e ballato «The polar
express». Presente il vicesindaco
Maria Teresa Annovazzi, accom-
pagnata dall’ospite d’onore, Babbo

Natale, che ha portato i panetton-
cini a tutti i bambini. Al termine
dello spettacolo, iballidi gruppo e il
rinfresco offerto dai genitori.

ALLE ELEMENTARI DI MEZZOMERICO, GLI STUDENTI HANNO INCONTRATO BABBO NATALE

L’ultimo giorno di scuola si canta sotto l’albero

NOTIZIE FLASH

EVENTI PER TUTTI TRA MEDIO ED EST SESIA (zvn) Tra gli
eventi proposti, si parte il 2 gennaio a Momo con la
tombolata; lo stesso giorno, a Suno, alle 14.30, ci sarà la
festa dei bambini nella chiesa parrocchiale e alle 15.30
la Befana arriverà al circolo Arci; lo stesso giorno la
Befana è attesa anche nella palestra di Caltignaga. A
Carpignano Sesia alle 10.30 si attende l’arrivo dei Re
Magi, come tradizione, a cura dei coscritti diciottenni
del 1992, e a Landiona, in piazza Vittorio Emanuele III,
ci sarà una rappresentazione della Natività. L’evento
religioso è a cura della parrocchia dei Santissimi
Pietro e Paolo, in collaborazione con il Comune e le
associazioni locali. A Cavaglietto, il 6 gennaio si
svolgerà la tradizionale «camminata dei presepi».

CARPIGNANO SESIA - GLI ORARI DELLO SPORTELLO DEL

CITTADINO NEL PERIODO NATALIZIO (bpr) Il Comune
comunica sul proprio sito che da mercoledì 29 di-
cembre a mercoledì 5 gennaio lo sportello del cittadino
rimarrà chiuso. Il servizio riprenderà il 12 gennaio.

MEZZOMERICO (cio) I bambini
della scuola elementare ini-
ziano le feste natalizie con
l’incontro a sorpresa conBab-
bo Natale: mercoledì 22 di-
cembre, i bambini entusiasti
lo hanno accolto con canti e
balli preparati con l’aiuto del-
le insegnanti e delle educa-
trici di «Gnomi e Folletti», che
si occupano del pre-scuola,
dell’assistenza alla mensa e
del dopo-scuola. Gli alunni,
nei giorni precedenti, aveva-
no abbellito la scuola realiz-
zando il presepe e allestendo
l’albero di Natale. Dopo aver
salutato BabboNatale, i bam-
bini si sono sistemati in sala
mensa, dove hanno gustato il
pranzo natalizio, concluso
con l’immancabile pandoro.
Nel primo pomeriggio, tutti a
casa per le vacanze di Natale.

Alcuni

momenti

della festa

alla scuola

elementare

insieme a

Babbo

Natale

MARANO TICINO - LA TOMBOLATA DELLA BEFA-

NA (bpr) Dopo il periodo natalizio, una serata di
divertimento per tutta la famiglia. L’appuntamento
è per mercoledì 5 gennaio alle 20.30, nel salone
dell’oratorio di Marano Ticino, per la tradizionale
tombola della Befana, organizzata dai genitori dei
bambini che frequentano la scuola primaria.


