
Corale e presepe:
un vero successo

a Piateda Alta

Il concerto del gruppo colombiano venerdì sera nella chiesa di San Maurizio ha chiuso le iniziative festive

Il Sentimiento Andino scalda Ponte
Un pubblico numeroso e attento ha seguito l’esibizione dei musicisti ormai di casa in paese

PIATEDA (p.ghi.) Anche quest’anno ha avuto un notevole
successo il presepe allestito a Piateda Alta dal gruppo di vo-
lontari denominati “Amici della chiesa di San Antonio”
coordinati dal parroco di Piateda don Fausto Passerini. Va-
rie centinaia di visitatori hanno potuto apprezzare la nati-
vità allestita dall’artista Luca Erbizzi di Poggiridenti, che ha
inserito nei tradizionali scorci di Piateda, raffigurati nel pre-
sepe anche la cappelletta di Santa Agnese in località le Pia-
ne. Fra i primi visitatori ci sono stati gli alunni delle scuole
del paese che hanno potuto apprezzare anche lo spazio del-
la mostra riservato ai presepi di Grosio e di Talamona.  

Durante la mostra, orari di apertura dalle 14 alle 17, si so-
no succeduti anche importanti appuntamenti culturali. A
Piateda Alta si è esibita la corale di Piateda, diretta dal mae-
stro Aldo Lanfranchi, che è composta di una ventina di ele-
menti e ha eseguito una serie di brani  natalizi molto ap-
prezzati.  Piero Parazzoli si è esibito all’organo mentre Lilia
e Mario Pusterla hanno intonato la Ninna Nanna di Gesù.
Un altro appuntamento di particolare rilievo per Piateda
Alta è fissato per domenica prossima quando ci sarà la gran-
de festa per San Antonio. In occasione della festa patronale
sarà inaugurata la  biblioteca parrocchiale  che ha appena
concluso una preziosa ricerca di archivio. Oggi si può anco-
ra ammirare la mostra del presepe. Insomma ci sono tanti
buoni motivi per una gita nella parte alta del paese di Piate-
da dove l’attivissimo comitato opera con tanta passione.

PONTE Chiesa parrocchiale di San Maurizio
gremita - parecchi coloro che hanno seguito
l’esibizione musicale in piedi dato che tutti
i posti a sedere erano occupati - in occasio-
ne del tradizionale concerto dei Re Magi,
svoltosi venerdì sera. La manifestazione,
giunta all’ottava edizione, ha inoltre conclu-
so la kermesse "Natale a Ponte", organizzata
dall’amministrazione comunale in collabo-
razione con la parrocchia e le associazioni
operanti sul territorio.

Protagonista della serata è stato il gruppo
di origine colombiana Sentimiento Andino,
che ha trascorso il periodo natalizio a Pon-
te, ricambiando la visita di quest’estate di
alcuni giovani del paese accompagnati dal
parroco don Battista Rinaldi, e che ha suo-
nato in numerose località della Valle por-
tando un messaggio di solidarietà e collabo-
razione tra le diverse culture. Attraverso la
loro musica i sei musicisti del gruppo mira-
no in primo luogo a recuperare la tradizio-
ne musicale dell’America Latina e allo stes-
so tempo dare una mano a chi è meno fortu-
nato. Una quindici-
na le canzoni pro-
poste, che hanno
trovato parecchio
riscontro tra il pub-
blico presente e che
hanno spaziato da
musiche particolar-
mente ritmate, dove
era riconoscibile
una predominanza
delle "guitaras" a
melodie più dolci
dove si percepivano
le sonorità sia delle "zamponas", simili al
flauto di Pan, sia delle "quenas", sorti di
flauti dolci ricavati lavorando un particola-
re tipo di canna. Musiche e parole, ma an-
che balli, offerti al caloroso pubblico pre-
sente nella chiesa di san Maurizio.

Nel corso della serata è stata organizzata,
dai ragazzi dell’oratorio, una raccolta di fon-
di per sostenere tre progetti in quella zona
della Colombia: la realizzazione di un servi-
zio di refezione per gli studenti della scuo-
la secondaria di Paispamba - Sotarà, la co-
struzione di un nuovo refettorio Popayan
per ospitare un centinaio di alunni. Il costo
dell’opera è di circa 2700 euro mentre per il
funzionamento per un anno della mensa ne
sono necessari circa 17mila. Ultimo pro-
gramma è l’apertura di un punto internet
copisteria a La Esmeralda, uno dei quartieri
disagiati di Popayan.

I componenti del gruppo hanno concluso
il loro mini tour valtellinese ieri esibendo-
si nel pomeriggio alla comunità Il Gabbiano
di Piona e alla sera in pizza san Rocco a
Sondrio durante la "veglia della pace".

Alessandra Osti

Estratti il giorno dell’Epifania i numeri della riffa di Castione - Riconoscimenti anche ai presepi meglio allestiti

Lotteria di San Martino, premi in cerca di vincitore
PARROCCHIA di CASTIONE AND.

LOTTERIA S.MARTINO
estrazione dei numeri vincenti

1 - Computer portatile n. 277
2 - Mountain bike n. 22
3 - Mac. fotografica digitale n. 1021
4 - Radio-lettore cd n. 4952
5 - Frigorifero portatile n. 396
6 - Lettore cd portatile n. 115
7 - Orologio da polso n. 2169
8 - Pila ad alta portata n. 4411
9 - Stufetta alogena n. 1685

10 - Set di utensili n. 4516

CASTIONE (d. lu.) Sono ancora tutti senza
un padrone i premi della lotteria di San
Martino promossa dalla parrocchia di Ca-
stione. Un’estrazione, quella svoltasi nel
pomeriggio dell’Epifania, che ha registrato
un’alta affluenza di pubblico, ma nessuno
dei presenti nella sala parrocchiale del
paese è stato baciato dalla dea bendata.
«Siamo in attesa dei fortunati - dice infat-
ti all’indomani dell’iniziativa don Marco
Malugani, parroco di Castione - che sicura-
mente in questi giorni si faranno vivi». 

Ma la giornata della Befana è stata carat-
terizzata anche da altri momenti particola-
ri per la comunità: «Abbiamo premiato i
presepi più belli e i chierichetti che si sono
dimostrati più assidui e presenti nell’anno
che è appena terminato». Premi dunque a
Chiara Tognini, artefice del presepe giudi-

cato il migliore, allestito in via Balzarro do-
ve la giovane risiede. “Medaglia d’argento”
a Chiara e Angelo Moroncelli per il tema
della Natività realizzato in via Grigioni, in-
fine terzo allestimento premiato quello a
cura delle sorelle Alessandra ed Elisabetta
Negri, residenti in via Bonetti.

Ritornando alla lotteria, il computer por-
tatile, primo premio in palio, è abbinato al
numero 277, la mountain bike al 22, mentre
il terzo estratto, il numero 1021 si traduce
in una macchina fotografica. Il radio-letto-
re cd è abbinato al numero 4952, il frigorife-
ro portatile, quinto premio, al 396, il lettore
cd portatile al 115. Ultimi quattro premi in
palio, ossia un orologio da polso, una pila
ad alta portata, una stufetta alogena e un
set di utensili sono rispettivamente abbina-
ti ai biglietti numero 2169, 4411, 1685 e 4516.
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Il gruppo "Sentimiento andino" ha rallegrato il venerdì sera di Ponte dove i colombiani hanno alloggiato durante il periodo natalizio

La corale di Piateda diretta dal maestro Aldo Lanfranchi
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