
I血fle mdi

償血N抽e
-　　Un turbinio di feste ha

r劃egrato quesぬse請i血am vト

蜜1ia di Natale.

Lo si vede d血c血eidos○○pio

髄volti e ool〇五億queste pag血e

che §paziano da sere卯O aVe-

dug親O COn Colzano, toccando

Giussano, Carate, Ve章a皿o, Be-

sana, Brios co, Renate, Albiate

e 7重iug♂o.

1 pけpl･∞il

In beりa evidenza, m血r億me

te, le scuole dell,infanzia, do

1afantasia hasposatolatradi

ziohe. Canti e ○○轟sono轟su

nati nelle aule dei Flu p重Cc○I

Mo重tlhanno create conle lor

manl, con creta o carla la seen

della Nativi患, ambientata m

g紬i in paesa鍔i inusu叫com

quelli di un fondo marino. Altr
hamo puntato su重iciclo, uti

lizzando pe重creare i重propri(

p富esepe materi血e轟utⅡizzat(

dalla mensa scolastica: piatti

bicc鵬eri e posate. A Besan

Ie quinte della scuola pezzani

hanno in魚請i usatoアブ0 bic_

chieri, 170 cucchiai da mine-

stra. 200 cucchiaini dello yo-

gurt, piatti, bottiglie, tovaglie

e tovaglioli di ca競a, rigorosa-

mente riciclati d血1a men§a

§colasticaiT重a i cento perso-

naggi di questo originate pae-

nonche Avsi. Sempre lo st

il luogo: 1a pi狐a di A郎ate

sto a ridosso deua basi]ic:

manica･ Il temadi ques崩

di il secondo segno partic

re: aGes心, il volto della mi!

cord王a,', um rlsposta quas

turale all,Anno della mis

c○rdia l狐Ciato da Papa

sagSosacro,un GesdBambino cesco.

di pane. Qualcuno si a cimenta-

to anche con qualcosa di inpe-

gmtivo come il presepe viven-
te. I1 26, giorno di Santo Stefa-

no, si terra n pin grande dl tutti,

di A弾iate con 30O com-

. Cia individuata la fami.

1e VeStira i pami di quel]a

Il presepe vive調te di

c quest'anno重iveste un

icato pa簾icola重e.

numero 4O, segno di uno

lza e una fedelta esem-

che vede lmpegnati il

ento di Comunione

lzIOne e la comunita pa-

e di Carate e Albiate,

il耽れ翰gぬaI調巾ooきel鵬なl

Un,ultra imponente manifesto.

zione pubblica si svolgera il

giorno delPEp旋nia a a se重e-

gno. Si章ra備a dell,edizione nu_

mere 45 del c○富teo dei Magi.

organizzato e promosso dal-

1'o富ato富io di sam R○○co.

II corteo muovera da via ca_

Your per un giro nel centre

st〇五co, in d止ezione deua basi-

lica Sam Giuseppe.

A Giuss狐o, 10 Skating club

ha augurato Buon Natale invi_

tando ragazzi e adulti a una

divenente αspattinata･･. o


