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GRANDISSIMO SUCCESSO PER LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO

DOPO ANNI DI ATTESA TORNA
LA MAGIA DEL PRESEPE VIVENTE

CURIOSITÀ La Madonna e Gesù bambino sono
stati interpretati per la prima volta da due attori
di origine non italiana: Esmeralda Vittoria Griggio
e il piccolo Ramadane Diouf (nella foto sopra)

CASTELLETTO TICINO (cim) Qu e st a
volta il maltempo e il freddo non
è riuscito a rovinare la festa alla
Pro loco. Dopo anni di attesa
nella sera del 24 la tradizione del
presepe vivente è tornata per le
vie del centro storico. E lo spet-
tacolo è stato un vero successo:
in tantissimi si sono accorsi dal
paese e da fuori per ammirare la
ricostruzione fedele della Be-
tlemme di oltre duemila anni fa.

Il momento più atteso è stato
sicuramente quello dell’arr ivo
della sacra famiglia nella grotta
allestita per l’occasione all’i n-
terno del Cantinone. Per la pri-
ma vota nella storia della ma-
nifestazione la Madonna e Gesù
sono stati interpretati da due
attori di origine non italiana:
Esmeralda Vittoria Griggio e
Ramadane Diouf. «E’ stato un
successo clamoroso - dicono i

volontari Pro loco che hanno
organizzato l’evento - abbiamo
dimostrato che nonostante le
difficoltà che ci fa chi ci rema
contro e non ci offre la sua
collaborazione il presepe può
continuare a vivere. Ringrazia-
mo tutte le associazioni, la Pro-
tezione civile e i vigili per il
lavoro che hanno fatto».

Matteo Caminiti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OPERAZIONE DEI CARABINIERI

Arrestati due uomini
per spaccio di droga

CASTELLETTO TICINO (cim) Sono giorni
frenetici per i carabinieri della stazione
di Castelletto Ticino. Anche durante le
feste infatti, non si è fermata l’att i v i t à
di contrasto al crimine: proprio il 23
dicembre sono stati condotti due ar-
resti da parte dei militari castellettesi.
Il primo riguarda C. A., classe 1981,
giudicato colpevole in via definitiva
per il reato di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti. I mi-
litari si sono presentati a casa del-
l’uomo e gli hanno notificato gli arresti
domiciliari, in esecuzione della pena
di 10 mesi di reclusione comminata
dai giudici. Sempre nella stessa gior-
nata i carabinieri castellettesi hanno
revocato gli arresti domiciliari per con-
durre invece in carcere T.G, classe
1967, domiciliato a Castelletto. L’uomo
è stato condannato in via definitiva per
detenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti ed estorsione. Do-
vrà scontare la pena residua di 3 anni e
1 mese nella casa circondariale di
Nova ra.

PRECISAZIONE

Lo scrittore del paese
è Stefano Della Sala

CASTELLETTO TICINO (cim) Si precisa
che, contrariamente a quanto è stato
scritto nel numero del 19 dicembre del
Giornale di Arona, l’autore dell’ultimo
libro che ripercorre la storia del sa-
cerdote castellettese padre A nto n i o
Fan chini, martire nelle Filippine, è il
castellettese Stefano Della Sala, e non
Giovanni Della Sala, come è stato
scritto in un primo momento. Ci scu-
siamo con l’autore e con i lettori per
l’e quivoco.

R I E VO C A Z I O N E
S TO R I C A
Nelle foto alcuni
dei figuranti
che hanno preso
parte a «Rivivia-
mo Betlemme»,
a destra gli attori
che hanno inter-
pretato i Re Magi

INIZIATIVA NELLE DUE SCUOLE ELEMENTARI
I bimbi delle terze si divertono scoprendo
l’alfabeto con l’autrice Angela Civera
CASTELLETTO TICINO (cim) Co n
il 2014 si è conclusa anche la
stagione degli incontri con
l’autore promossi dall’esper ta

Marta Eugenia Parolo, della
libreria «Non solo edicola...» in
collaborazione con le scuole
del paese e l’assessorato alla

cultura. Il 16 dicembre è stata
la volta dell’incontro con la
scrittrice Angela Civera, che
ha presentato il suo libro «Al-
fabetolandia». Nel libro pre-
sentato per l’occasione alle
terze di Dario Sibilia e Anna
Frank, a ogni lettera dell’al -
fabeto corrisponde la storia
curiosa di un animale.

E V E N TO
S o p ra
a sinistra
la 3 B della
Anna Frank,
a sinistra
la 3 B della Da-
rio Sibilia,
a destra la 3 A
della Dario
Sibilia e sopra
la 3 A della
Anna Frank

C U LT U R A
Gli incontri,
andati avanti
per tutto
il 2014, erano
o rga n i z z a t i
dall’e s p e rt a
Marta Eugenia
Parolo in colla-
borazione con
l’a s s e s s o ra to
alla cultura
e le scuole

Spese di fine anno a favore
di scuola e informazione

CASTELLETTO TICINO (crn) Il comune ha at-
tivato una procedura negoziata per la rea-
lizzazione in concessione del giornale co-
munale «Il Castellettese». Ha quindi indetto

una gara invitando 13 ditte (termine per
presentazione offerte il 22 gennaio) e pre-
vedendo un impegno di spesa di 1440 euro
per il 2015 e altrettanti per il 2016. Nei giorni

scorsi inoltre l’amministrazione ha affidato
degli interventi di manutenzione allo scuo-
labus per 320 euro e deciso l’acquisto di 10
sedie per la materna per 274 euro.


