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PARROCCHIA Novità nel consueto evento del 6 gennaio
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PROTEZIONE CIVILE

Fiaccole in centro Presepe vivente «ridotto»
e un bel concerto e corteo senza figuranti

Per la Vigilia
i volontari
in piazza

VERANO BRIANZA (glv) Il presepe vivente cambia «formula» quest’anno: sarà in versione ridotta e senza figuranti
e ambientazione.
Il motivo? Problemi
nell’organizzazione dovuti
anche agli ultimi lavori
a l l’oratorio, ormai quasi
pronto e prossimo al trasloco,
programmato per fine dicembre, ma slittato a febbraio. «Ci siamo mossi tardi
nell’organizzazione proprio
perchè pensavamo di dare
una mano nei lavori di trasloco - spiega Brambilla, uno
degli organizzatori - siamo
però riusciti in poco tempo a
mettere insieme il consueto
evento del 6 gennaio, che
quest’anno avrà delle importanti novità, riducendo l’ambientazione e le comparse».
Saranno infatti solo poco
più di una ventina gli adulti
in costume e ci sarà solo,
sotto il porticato della chiesa
vecchia, la capanna della natività con un piccolo gregge
accanto; niente mercato arabo e soldati romani, dunque
e tutta la consueta ambientazione su viale Rimembranze.
«Ci saranno solo i personaggi più rappresentativi e
quindi oltre alla sacra famiglia, i tre re Magi che saranno rappresentati dai tre
nuovi seminaristi che abbia-

VERANO BRIANZA (glv)Babbo
Natale in piazza, con i volontari della Protezione civile. Anche quest'anno si ripete l'ormai tradizionale appuntamento della Vigilia di
Natale con un momento per
scambiarsi gli auguri, mostrare i numeri e le iniziative
svolte durante l'anno e raccontare ai veranesi del mezzo
acquistato e allestito grazie
anche al contributo dei cittadini. L’appuntamento con
dolci e pop corn per i più
piccoli e i più grandi è per il
24 dalle 9 alle 13 presso
piazza della Liberazione. Ma
non sarà l’unico momento
della giornata per incontrare
i volontari: dalle ore 20 infatti, saranno gli aiutanti di
Babbo Natale e consegneranno i regali direttamente a
domicilio. Per avere la bella
sorpresa, basterà prima telefonare e concordare l’orario, poi lasciare un contributo che andrà all’Associazione. La consegna inizierà
verso le 20. Per maggiori informazioni contattare Alessio
al numero 333 9335652 o
chiamare in sede tutti i mercoledì e venerdì dalle 21.30
alle 23.30.
Tutto il ricavato delle iniziative sarà destinato al pagamento delle rate rimanenti
dell'allestimento del nuovo
mezzo di emergenza.

VERANO BRIANZA (rfk) Fiaccolata per le vie del centro
con i piccoli dell’asilo «Il Melograno», e concerto di
Natale al palazzetto, per i bambini della scuola primaria. L’atmosfera di festa è arrivata anche nelle
scuole, con tanti momenti diversi. Giovedì 12 i più
piccoli, accompagnati dalle maestre, dai genitori e
dagli zampognari hanno percorso il centro paese, con
tante lanterne alla ricerca della «stella più luminosa».
Sabato invece gli alunni delle elementari si sono esibiti
sul palco, in due splendidi viaggi musicali, guidati dai
loro insegnanti, dagli specialisti di musica Chiara,
David, Elisa e Valeria e dal Corpo Musicale Santi
Nazaro e Celso di Verano. La rotta del primo viaggio è
stata tracciata dal direttore della banda Luca Ballabio;
il secondo itinerario invece è stato affrontato dagli
alunni, che hanno viaggiato intorno al mondo, Italia –
Spagna – America – Russia – Africa, per augurare a tutti
i presenti Buon Natale.

«Così la mafia può essere fermata...»,
Nando Dalla Chiesa ospite in biblioteca
GIUSSANO (rfk) «La mafia può
essere fermata, basta la gente
giusta al momento giusto e al
posto giusto, che vuole vedere
la realtà dei fatti senza negare».
Questo il forte messaggio lanciato alla Brianza da Nando
Dalla Chiesa, nella serata di
mercoledì 11 dicembre in biblioteca. Un’iniziativa che non
solo ha permesso la presentazione del nuovo libro del figlio del generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa e della dottoressa
Federica Cabras, ma che ha
anche concesso di aprire un
dialogo e di spiegare ai presenti
come la mafia agisca, attirando
persone a sé anche nei territori
più impensabili, come successo
e raccontato nelle zone di Reggio Emilia. «Ogni territorio è sotto attacco»,
questo ha voluto sottolineare più volte lo
scrittore. Anche la nostra Brianza non è risparmiata da questa
grave minaccia, anche
perché ormai la mafia
non è più solo ed esclusivamente un’associazione a delinquere, ma
anche e soprattutto una
realtà che agisce sul
commercio, sul mondo
delle imprese e soprattutto sulla modifica e
trasformazione sociale
del territorio in cui si infiltra.
«Ma cosa può fare la Brianza e
cosa possono fare i cittadini per
arginare questa piaga?» questa
è la domanda che molti dei
presenti si sono posti e che ha
trovato risposta ancora una volta nelle parole di Nando Dalla
Chiesa, persona che contro la
criminalità organizzata lotta

costantemente tutti i giorni:
«Non negate mai la realtà dei
fatti. La verità può essere molto
dura ma la prima cosa da fare è
prendere consapevolezza, non
voltarsi dall’altra parte. Seconda cosa capire bene da chi ci si
fa rappresentare». Molte persone, infatti, quando vanno a

votare esprimono solo la preferenza del partito. Questo, secondo Nando Dalla Chiesa, non
basta. Fondamentale è segnare
la preferenza del candidato. Il
forte messaggio è stato quindi
«Non lasciate che siano gli altri
a scegliere per voi, prendete in
mano il vostro futuro».

La scena della natività dell’anno scorso

mo in parrocchia, da Erode,
un paio di soldati romani e
qualche pastore - spiega
Brambilla - saranno però
coinvolti tutti i bambini delle
elementari, ma in un modo
nuovo».
I bambini infatti suddivisi
per classi si raduneranno in
quattro punti del paese e saranno poi accompagnati da
alcuni figuranti verso la capanna della natività. L’incontro sarà alle 15: i bambini di
seconda elementare si raduneranno ai giardini della Pace e saranno accompagnati

dai re Magi; quelli di terza
all’oratorio maschile dove incontreranno il re Erode; quelli di quarta al cortile Stall
Noeuf per l’incontro con i
pastori e quelli di quinta sul
sagrato della chiesa per l’incontro con la sacra famiglia. I
quattro gruppi arriveranno
poi in chiesa verso le 15.30
per il bacio a Gesù bambino e
subito dopo ci sarà la rappresentazione della natività
cui seguirà un momento di
preghiera attorno alle 18 e
l’esibizione del coretto con
canti di Natale.

