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In un musical preparato dagli insegnanti, educatrici e genitori

I bambini della “San Lorenzo”
protagonisti al Teatro comunale

A San Giovanni, Natale animato dai bambini e dai ragazzi del catechismo

“Natale in famiglia”
E stanotte il presepe vivente

I bambini della scuola  dell’infanzia San Lorenzo La rappresentazione dei bambini di San Giovanni

Sabato 18 dicembre al Tea-
tro comunale di Oleggio, gre-
mito in ogni ordine di posti, si
è tenuto il consueto spettaco-
lo natalizio della “Scuola del-
l’infanzia San Lorenzo” delle
Fornaci. Il musical, dal titolo
“Le scope della Befana”, ha vi-
sto quest’anno per la prima
volta la partecipazione anche
dei bimbi del “Micro nido San
Lorenzo”. E’ stato un momen-
to gioioso che ha divertito i
piccoli, in coloratissimi costu-

mi, ed entusiasmato genitori
e nonni, che hanno applaudi-
to la simpatica esibizione pre-
parata e curata dalle inse-
gnanti e dalle educatrici.

All’esibizione dei piccoli
attori ha fatto seguito uno
spettacolo proposto dal labo-
ratorio teatrale di Academy,
nel quale sono stati simpati-
camente coinvolti anche i
bambini.

Il consiglio di amministra-
zione della Scuola dell’infan-

zia e del micro nido San Lo-
renzo ha ringraziato il Comu-
ne e l’associazione “Nessun
dorma”, per aver messo a di-
sposizione la bella cornice
del Teatro civico, i rappresen-
tanti di classe e i genitori, per
la disponibilità a confeziona-
re i costumi, e naturalmente i
fedeli collaboratori della
scuola materna, don Claudio,
Paolo, Luigi, Fabrizio dj, il
cuoco Massimo e Ornella.

e.v.

A San Giovanni, lo spettaco-
lo natalizio dei bambini e dei
ragazzi del catechismo, “Na-
tale in famiglia”, giunto alla
quarta edizione, è ormai en-
trato nel novero delle iniziati-
ve più belle dell’anno.

Preparati da catechisti e
animatori, sabato 18 dicem-
bre scorso, nella tendostruttu-
ra parrocchiale, hanno regala-
to alla comunità una serata
davvero simpatica, con musi-
che, canti, qualche divertente

battuta. Il pubblico, fatto in
prevalenza di genitori e non-
ni, ha potuto respirare un’at-
mosfera frizzante, allegra e
gioiosa. Don Luigi ha rivolto
parole di affetto ai bambini,
“ammirevoli per entusiasmo e
spontaneità” e ha ringraziato
catechisti e animatori per
“l’impegno generoso con il
quale svolgono il loro difficile
quanto importante servizio”.
L’appuntamento è per il pros-
simo anno.

Intanto, la vigilia, un grup-
petto di bambini impersonerà
il presepe vivente. Da qualche
giorno fervono i preparativi e
l’emozione incomincia a sali-
re. E’ una iniziativa che volle,
tanti anni fa, don Luigi Franzi
e che negli anni non ha cono-
sciuto soluzione di continuità.
La rappresentazione sarà il
preludio alla Messa della not-
te, anche per questo motivo,
sempre molto partecipata.

e.v.

Gli alunni della Rodari e della Verjus con gli agenti del Corpo Forestale dello Stato

Il Comitato “Restauro Organo Bernasconi
1855” di Loreto, dalle pagine di questo setti-
manale, ringrazia il sindaco e l’amministrazio-
ne comunale per aver messo a disposizione il
Teatro Comunale per lo spettacolo musicale di
sabato 11 dicembre. Ringrazia inoltre i nume-
rosi volontari che hanno contribuito alla buo-
na riuscita della serata benefica e la redazione
de “Il Cittadino Oleggese” per la costante di-
sponibilità prestata per promuovere il restau-
ro dell’organo.

La somma raccolta nel mese di novembre
ammonta ad euro 785 grazie alla disponibilità
di: Pozzetto Michela; Pozzetto Giacomino; fa-
miglia De Paoli Battista; Bellotti Giacomo; Co-
lombo Danila e Colombo Fabio; Colombo Re-
nato e Salsa Giannina; Colombo Romano; Bo-
nini GianPietro; Cogo Carlo; Dina, Imelda, At-
tilia e Rosa in memoria di Teresa Botticchio;
N.N.; Colombo Giuseppe e Piera; Famiglia Ri-
moldi Luciano; Cogo Gianni; Bonini Adriana.

In totale l’importo raccolto, a tutto novem-
bre, ammonta ad euro 4.495.

Gli interessati che intendono partecipare al-
l’iniziativa posso chiedere informazioni al Co-
mitato durante le Messe festive delle 11, oppu-
re telefonando al numero 0321-992070. 

Gli alunni della Rodari e della Verjus
rinnovano la “Festa degli alberi”

I ringraziamenti
del Comitato di Loreto

Giovedì 9 dicembre gli alunni
della scuola primaria Verjus e Ro-
dari si sono riuniti nei rispettivi
giardini per piantare cinque albe-
ri. 

Degli esemplari di acero cam-
pestre, carpino bianco, quercia
farnia, ciliegio a grappoli e melo

selvatico sono stati messi a dimo-
ra dai bimbi assistiti dagli agenti
del Corpo forestale dello Stato del-
la sede di Oleggio. 

Gli agenti, che hanno risposto
alle domande degli alunni incu-
riositi, hanno quindi invitato i
bimbi a prendersi cura degli albe-

ri nel corso degli anni a venire. 
Con questa iniziativa le scuole

primarie Verjus e Rodari, all’inter-
no delle iniziative per la “Giornata
dell’albero”, hanno aderito ad un
progetto dell’ufficio scolastico
della Regione Piemonte riguar-
dante i temi della conoscenza del-

l’ecosistema boschivo, la tutela
della biodiversità e il rispetto del-
le specie arboree, ai fini del man-
tenimento dell’equilibrio tra co-
munità umana e ambiente natu-
rale, nonchè allo scopo di favorire
l’adozione di comportamenti
quotidiani ecosostenibili.

Dal genio del Made in Italy nasce
TUUM, un anello che trae la sua

fisicità dalle parole, impresse 
in rilievo, del Padre Nostro. 

Un messaggio
universale che valorizza l’uomo 
e la donna che lo indossano, 

rafforzandone
l’individualità.

TUUM è realizzato in argento e
con l’esclusiva catena TUUM

trasforma l’anello in ciondolo.

Una serie limitata in oro 
è resa ancora

più esclusiva dall’iscrizione del
Padre Nostro in lingua latina.
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