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tonio Roviezzo, Egidio Cadè. 
Nel rispetto delle norme anti-

Covid, le scolaresche delle scuo-
le elementari e i bambini della 
scuola dell’infanzia, per i quali 
sono previste visite guidate. 
«Cercheremo di attirare l’atten-
zione dei bambini sui presepi 
raccontando - riferisce Everar-
do Cividini, presidente dell’Aido 
Grassobbio - della nascita di Ge-
sù. Racconteremo la gioia di an-
nunciare una nuova nascita, 
l’avvento di una nuova creatura, 
l’accoglienza della vita, che nei 
presepi esposti è rappresentata 
sia nei momenti attuali, sia nei 
momenti di un tempo con le sta-
tuette del calzolaio, del fabbro, 
della massaia nell’aia». Una de-
cina i presepi in mostra, dai più 
tradizionali ai diorami. L’inizia-
tiva si ripete da qualche anno 
perché i grassobbiesi dimostra-
no ogni volta di essere interessa-
ti e visitano volentieri l’esposi-
zione, e anche perché non di ra-
do ci sono visitatori da altri co-
muni.
Em. C.

Fino al 9 gennaio
La mostra  è stata realizzata 

da artisti, artigiani 

e appassionati del paese

È stata aperta nei gior-
ni scorsi  nella chiesa di S. Ales-
sandro in via Roma la mostra di 
presepi realizzati da artisti, arti-
giani e appassionati grassobbie-
si. Lo sarà fino al 9 gennaio, con 
orari da lunedì a giovedì 9-12; ve-
nerdì, domenica e festivi 8-12 e 
15-18. L’inaugurazione è stata  
animata da musiche natalizie 
eseguite dal maestro Giacomo 
Parimbelli alla chitarra (inse-
gnante di musica nelle scuole 
elementari), Elio Pagani all’or-
gano, Virginio Zambelli noto at-
tore, recitatore e lettore, e la let-
trice Katia Casella. Hanno pre-
stato il servizio d’ordine degli al-
pini di Grassobbio. Iniziativa 
della Parrocchia, delle associa-
zioni Aido e Avis, patrocinio del 
Comune. I presepi sono stati re-
alizzati da Severo Noris, Walter 
Stancheris, Fabio Nespoli, An-

Presepi Grassobbio
Visite guidate
per le scolaresche

Presepe allestito nella chiesa vecchia di via Roma a Grassobbio


