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arissimi fedeli, anche questo Natale è già passato e, grazie
a Dio, ho notato una discreta partecipazione di fedeli alle
varie messe e celebrazioni delle festività natalizie. Con l’
Epifania di venerdì 6 gennaio si concluderà il tempo di Natale e,
spero tanto, di vedervi ancora numerosi. E’ stato importante riscoprire,
in queste festività natalizie, la nostra fede in un Dio che si fa bambino per
salvarci col suo amore, un amore divino. Nel mese di gennaio, ci sarà poi,
un altro appuntamento importante: Domenica 22 il nostro vescovo
Andrea sarà a Orentano per amministrare la santa Cresima ad una
ventina di ragazzi. Una vera effusione di Spirito Santo, una vera
Pentecoste per la nostra comunità cristiana. Lunedì 16 gennaio, nella
chiesa collegiata di santa Maria a Monte, quattro adulti, tra cui due di
Orentano, Nicola Gentili e Francesco Grasso, saranno ammessi ad
iniziare il percorso che, a Dio piacendo, li porterà al diaconato
permanente. Augurandovi un buon 2017 pieno di gioia e pace nel
Signore Gesù, la santa Vergine Maria ci protegga e ci conduca sempre al
suo divino figlio. Vi benedico tutti, vostro don Sergio

Domenica 1° gennaio, i Magi, nel viaggio verso
Betlemme, hanno sostato nella nostra chiesa
Si credeva, in Oriente, che un
nuovo astro apparisse in
cielo ogni volta che nasceva
un grande Re. A confermare
e legittimare la sua sovranità
erano i Magi, grandi saggi e
alti sacerdoti che, per la loro
sapienza e la capacità di
trarre auspici e interpretare
gli eventi, godevano di
grande influenza politica
e religiosa. La luce di una cometa, mai vista prima, guidò i Magi dal
Bambino ed essi lo adorarono e lo riconobbero come Uomo, Re e Dio. Per la
gioia dei nostri più piccoli, domenica 1° gennaio i Re Magi sono passati
anche da Orentano, la chiesa gremita li ha accolti con un grande applauso di
benvenuto, sono seguiti alcuni canti ed una piccola catechesi adatta ai più
piccoli, poi ogni bambino, che aveva scritto una letterina, l'ha consegnata
personalmente ai Re Magi, nella speranza che i loro
desideri si avverino. Poi ci hanno salutato ed hanno
proseguito il loro viaggio verso Betlemme portando con
loro tutte le letterine dei ragazzi. Arrivederci al 2018

Domenica 22 gennaio S.E. mons. Andrea
Migliavacca, vescovo di san Miniato,
amministrerà la santa Cresima a:
Gemma Agrestini, Andrea Banti, Filippo Barsali,
Noemi Bertoncini, Mattia Bongiovanni, Elia Brogi,
Davide Cesaretti, Davide Combi, Lorenzo Errica,
Giulia Ferro, Lorenzo Fontana, Alessio Forassiepi,
Lorenzo Fusaro, Sara Galeotti, Alessandro Melani,
Dario Pacani, Thomas Palumbo, Matilde Palumbo,
To m m a s o R u g a n i e A l i c e Ti b e r i .

La prima lettera pastorale del nostro vescovo
Lo scorso 20 dicembre ho
iniziato il mio ministero di
vescovo in mezzo a voi, nella
diocesi di San Miniato. È stato
questo per me un tempo di
"ingresso", di incontri e di
conoscenza: ho potuto
apprezzare la cordiale
accoglienza che la comunità
mi ha riservato, ho imparato a
conoscere volti e storie di
persone, ho incontrato e visto
la dedizione dei nostri preti, ho
goduto dell'ambiente e dello
splendido paesaggio della terra
toscana, ho vissuto con voi la
grazia dell'anno santo della
misericordia, ho pregato e
celebrato con voi e per voi. È stato un tempo di ascolto. Ora
sono chiamato a condividere alcune riflessioni sulla nostra
vita pastorale. Lo faccio attraverso questa lettera pastorale. Ci
possiamo chiedere quale significato e quali finalità abbia
questo mio scritto. Con queste riflessioni desidero anzitutto
condividere con voi lo spirito con cui ho iniziato questa nuova
avventura di essere vescovo e di esserlo nella nostra terra
sanminiatese. La condivisione di questa esperienza, il
racconto di quanto ho compreso e vissuto è per me occasione
per dire, in questa lettera, l'esperienza di fede che mi ha
accompagnato, nella consapevolezza di parlarne con fratelli e
sorelle, compagni nel cammino della vita.

Mons. Migliavacca, un anno tra noi,
conferito a Federico Cifelli il «Lettorato»
Con gratitudine e affetto, la diocesi di San Miniato ricorda il
primo anniversario dell'ingresso in Cattedrale di Mons.
Andrea Migliavacca, domenica 20 dicembre 2015, nel giorno
solenne dell'apertura della Porta Santa in cattedrale all'inizio
del Giubileo della Misericordia. Desideriamo stringerci a lui
in un forte abbraccio, elevando a Dio preghiere perché il
Signore gli conceda sempre energie
e forza per continuare la sua
missione di pastore in mezzo a noi,
come ha fatto instancabilmente e
con ammirevole dedizione in
questo anno. Grazie!!! In questa
occasione Mons. Vescovo ha
celebrato una santa Messa di
ringraziamento in San Domenico
a San Miniato alle ore 18,
conferendo il ministero di lettorato
a Federico Cifelli, seminarista della
parrocchia di Orentano, e a
Pasquale Fuzio, fedele della
parrocchia di San Romano

Borsa di studio, ai più meritevoli
Marco Regoli di Orentano, Gaia Volpi e Samuele
Fondelli di Castelfranco, sono i ragazzi che
hanno ricevuto le borse di studio al merito da
mille euro messe a disposizione dal comune di
Castelfranco di Sotto per gli studenti che hanno
ottenuto il massimo della votazione all'esame di
maturità. I giovani hanno ricevuto un primo
acconto di 500 euro da destinare allo studio di
una lingua straniera fuori dall'Italia. La seconda
parte del premio sarà consegnata loro al
conseguimento dell'attestato di un corso di
lingua riconosciuto e certificato, da svolgere
all'estero entro 12 mesi dall'assegnazione della
borsa. "Abbiamo voluto dare - ha spiegato il
sindaco di Castelfranco Gabriele Toti - un
sostegno ai giovani nell'ottica di una formazione
che supera i confini nazionali per uno sguardo
che si allarga all'Europa. Dal prossimo anno il
bando che premierà gli studenti più meritevoli
sarà rinnovato con l'intitolazione all'europeista Alterio Spinelli".

Maurizio Ficini è il nuovo presidente dell’
Ente Carnevale dei Bambini

Come concordato in assemblea dei soci, a primavera
scorsa, si sono effettuate le votazioni per eleggere un
nuovo consiglio direttivo, necessario a sostituire il
precedente, dimissionario dopo un anno dalla carica. Di
seguito i nominativi dei neo eletti lo scorso novembre.
Maurizio Ficini (Presidente) – Uliviero Ponziani (Vice
Presidente) – Elena Buoncristiani (Segretaria) – Ettorina
Parenti (Cassiera) – ( Consiglieri: David Boldrini – Claudio Guerriero Marco Bottoni – Gioiello Buonaguidi – Simone Galeotti – Angelo
Marinari – Jessica Marinari – Michele Montagnani – Attilio Tognetti –
Marco Toti - Jessica Vitillo ). Dopo moltissimi anni di Presidenza,
egregiamente e fedelmente rappresentata da Uliviero, il timone è stato
affidato a Maurizio, le cui capacità e competenze tecniche sono, da sempre,
riconosciute all'interno della realtà associativa. Obiettivo Principale del
nuovo consiglio è ridare all'Ente Carnevale dei Bambini la sua vera identità :
Associazione portante nella realtà paesana dove, quando possiamo,
doniamo il nostro aiuto in un clima divertente e collaborativo. Un segnale
importante è emerso già dalla numerossisima partecipazione alla cena
sociale del 17/12 scorso. Nonostante la temperatura meteorologica fosse
poco clemente, in moltissimi avete sfidato il freddo, rinunciato al calore
delle vostre case fortemente spinti dall'amore e dall'attacamento verso
l'Associazione. Grazie di cuore a tutti i partecipanti alla cena e a tutti coloro
che hanno permesso il successo di tale serata! Ora, più che mai, Soci – non
Soci – Simpatizzanti – ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI !!! Tutti siamo
utili, tutti siamo i benvenuti! In questo momento, particolarmente delicato,
la forza delle idee, lo spirito di partecipazione, il rigore dei numeri, sono
preziosi per il Carnevale. Carnevale 2017 – Nonostante il poco tempo a
disposizione, stiamo lavorando per cercare di ridare, gradualmente, la
risonanza che, da sempre, ha contraddistinto il nostro Carnevale dei
Bambini. Corsi mascherati – edizione 62a : saranno effettuati solo nelle
giornate di domenica, a partire dalle ore 15.00, ed esattamente il 29 Gennaio
e 5 – 12 – 19 – 26 Febbraio 2017. Novità 2017 : Giovedì Grasso nelle Corti.
Festeggiare la sera del giovedì grasso presso una corte del paese, a rotazione
annuale, con la preziosa collaborazione degli abitanti in loco e il cui
protagonista assoluto sarà il divertimento !!! La corte per il giovedì grasso
23/02/2017 sarà corte Colombai, in passato già coinvolta e molto partecipe
per l'evento del martedì. Per quanto riguarda la sera del Martedi Grasso,
28/02/2017, sarà organizzata, come gli anni scorsi, nei locali della Festa
della Pizza, a partire dall'ora di cena. Il Concorso di Disegno e Pittura sarà
sempre presente come evento artistico e culturale all'interno della
Manifestazione, ma, sarà strutturato in chiave più moderna e tecnologica!
Ricordiamo che l'Ente Carnevale dei Bambini ha una sua pagina Facebook,
interattiva e costantemente aggiornata grazie alla collaborazione di ragazzi
giovani e socialmente attivi. Il locale dell'Associazione, "il cosiddetto
Capannone in località la Dogana", come avrete potuto notare, dalla fine del
mese di novembre, è aperto sia in orario pomeridiano che serale il martedì e
il mercoledì e, all'avvicinarsi della manifestazione, anche negli altri giorni
della settimana. Vi aspettiamo, quando volete, e per qualsiasi informazione,
potete mettervi in contatto con Maurizio Ficini o qualsiasi altro consigliere.
Buon 2017 e W il Carnevale dei Bambini !!! Il Consiglio Direttivo.

Chiude la barbieria - oltre un secolo di storia
Se ne va un'
altro pezzo
di storia del
n o s t r o
p a e s e .
E r a n o
ormai 110
anni che il
negozio di
barbiere
all' angolo
di via dei
Nencini andava avanti, se pur cambiando ogni tanto di
esercente. 110 anni di storia orentanese, il primo a gestire la
barbieria fu un tale Antonio Botti e, nel corso degli anni, è
passato di mano. Dopo Antonio Botti subentrò un certo
Giocondo di Staffoli, poi un signore di Marginone, poi
Natalino che abitava nel palazzo in piazza Roma, poi Sergio
Davini che dovrebbe abitare a Galleno, fino ad arrivare a
Enzo Giorgi e all'attuale proprietario, Massimo Panattoni.

Notizie dal gruppo
FRATRES
Raccolti 1.130,00 euro,
aderendo all’iniziativa
promossa da Telethon «Io
sostengo la ricerca con tutto
il cuore», campagna
nazionale per la raccolta
fondi a sostegno della
ricerca contro le malattie
genetiche rare. L'iniziativa
ha come scopo appunto
quello di raccogliere fondi tramite la vendita di cuori di
cioccolato. I nostri sono stati in piazza sabato 17 e domenica
18 dicembre ed hanno raccolto una discreta cifra, grazie al
loro impegno ed alla sensibilità degli orentanesi. Ed è grazie
a questi contributi e sostegni che la Fondazione Telethon può
lavorare ogni giorno per continuare a fare importanti passi
avanti nella cura e nel miglioramento della qualità della vita
dei pazienti che sono al centro della sua missione.

CONCERTO DI NATALE DIOCESANO

Sabato 17 Dicembre 2016 il nostro Coro “Voci Bianche di
Orentano” ha partecipato, insieme ad altri 5 cori, al Concerto
degli Auguri di Natale organizzato dalla nostra Diocesi. La
serata si è svolta nella Cattedrale di San Miniato alla
presenza del Vescovo ed è stata trasmessa da Antenna 5. Il
nostro piccolo Coro si è esibito egregiamente con i brani in
Notte Placida e Orna le Sale diretti da Sara Puzo e
accompagnati all'organo da Giacomo Ferrera. Un bellissimo
riconoscimento a questo gruppo che sta crescendo
raggiungendo obbiettivi sempre più importanti!
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nella famiglia parrocchiale.........
PUER NATUS: L'elevazione musicale del Natale

Venerdì 23 dicembre la cicogna ha portato
Chiara Ambrogi di Fabrizio e Carlotta
Bertoncini, ci uniamo anche noi
all’entusiasmo della curva nord e facciamo
tanti auguri, oltre che ai genitori, ai neo nonni
Carla Buoncristiani e Fabrizio Bertoncini.

25 dicembre battesimo di Fatima Cappiello di
Antonio e Maria Teresa d’ Angelo

10 dicembre battesimo di Vittoria Cernicchiaro
di Margherita Rossi e Federico

La Corale “San Lorenzo Martire” ed il Coro “Voci Bianche di Orentano” hanno
animato, nella nostra Chiesa, un'Elevazione Musicale dal titolo Puer Natus. Cosa è
un'elevazione musicale? È un evento liturgico-musicale dove attraverso dei canti
meditiamo una Lettura, un Vespro, una Lode, …, intervallando il suo ascolto con
brani appropriati, che aiutano ad elevare l'anima a Dio ed a comprendere il significato
della Sua Parola. Questa meditazione musicale, come si può intuire dal titolo Puer
Natus, si è concentrata sia sul periodo di Avvento sia, e soprattutto, sul Natale del
nostro Redentore. La preghiera è iniziata con una lettura dal libro del Profeta Isaia che
annuncia la venuta di Gesù, il Salvatore. Al termine le corali hanno fatto il loro
ingresso dal fondo della Chiesa cantando il Rorate Coeli, il canto della Novena in
gregoriano, proseguito poi con la polifonia elaborata da D. Bartolucci. A seguire l'Ave
Maria di L. Perosi, che ha ripreso le prime parole che l'Angelo disse alla Vergine
nell'Annunciazione, ed il Salmo 23, Sollevate o Porte di M. Frisina, un invito a
spalancare le porte dei nostri Cuori per la venuta del Nostro Re. Questi hanno
concluso la prima parte della serata, un percorso per rivivere il periodo dell'Avvento
del Figlio di Dio. La seconda parte è stata il centro di tutta l'elevazione musicale. Qui è
stata meditata la nascita di nostro Signore Gesù Cristo con la lettura del Vangelo della
Notte di Natale, intervallato da 3 canti composti da D. Bartolucci: Puer Natus in
Bethleem, Adeste Fideles e Gloria in Excelsis Deo. A questo punto della serata la
scena è passata ai Pueri Cantores del Coro “Voci Bianche di Orentano” che hanno
cantato 4 brani natalizi: Carol of the Bells, eseguito a cappella dai 7 pueri che hanno
ricevuto il rito della Vestizione, in Notte Placida, Alzati e Risplendi ed Astro del Ciel.
Un elogio particolare va a questi ragazzi che, nonostante l'emozione, hanno
interpretato veramente bene tutti i canti e, con le loro voci, ci hanno fatto pregustare
quel pezzo di Paradiso che solo loro potevano spalancare…una vera e propria
elevazione! La serata è terminata con l'esecuzione dei brani natalizi Orna le Sale e
Nella Notte Tutta Luce, interpretati da entrambe le Corali, e dal canto di Natale per
eccellenza Tu Scendi dalle Stelle, nel quale si è aggiunto un terzo coro formato
da…TUTTI I PRESENTI! I ringraziamenti da fare per la serata non sono pochi,
poiché molte persone hanno collaborato per la sua riuscita. In primis vogliamo
ringraziare il maestro Carlo Fermalvento, per aver insegnato, accompagnato e diretto
tutti i brani musicali con estrema competenza e professionalità; tutti i cantori della
Corale S. Genesio ed i seminaristi che con il loro canto hanno rinforzato le nostre
sezioni, affinché ognuna fosse completa e preparata; Angelo Marinari, per averci
aiutato sia vocalmente che da un punto di vista organizzativo; Don Sergio nella lettura
della Meditazione e per averci ospitato in Chiesa; il nostro Sindaco Gabriele Toti, per
la presenza e le sue parole; tutti i genitori dei bambini, per la pazienza e la
disponibilità nel portare i ragazzi alle prove.
Ma un grazie particolare va a tutti i presenti, dove Ci hanno preceduto
senza di loro la serata non sarebbe esistita e, grazie alla casa del Padre
alle loro offerte, abbiamo ricavato 200 € da
30 dicembre
utilizzare per il Restauro dell'Organo.
Luciana Riccio
di anni 56
6 dicembre
Luce Maria Nestola
ved. Tondo di anni 92
11 dicembre
Maria Angela Bertini
ved. Cristiani di anni 71

Ubaldina Comandoli
29-01-2013

Giorgio Buoncristiani
29-01-2014

Olga Pancelli
13-01-2008

Ignazio Occhipinti
11-01-2015

Paolo e Sara Andreotti
12-01-1988

Antonio De Donato
11-01-2012

Giovacchino Pinelli
15-04-1992

12 dicembre
Michele Antonio Pepe
di anni 76

Ofelia Tori Pinelli
23-04-1991
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Festeggiata Santa Cecilia Patrona della musica, protettrice dei musicisti. 4

Alla vigilia di Santa Cecilia i
cellulari dei consiglieri della
Banda sono in piena attività, come
accade spesso prima di un
appuntamento importante per la
banda e per il paese. A: Ragazzi a
che ora ci troviamo alla Chiesa?
Bisogna vedere come possiamo
disporci, quest'anno siamo più di
trenta, ci si entrerà? B: Staremo più
stretti! Alla fine è bello avere
questi problemi, dopo anni in cui ci si preoccupava perché eravamo
pochi, no? A: Senza dubbio ! Allora, gli strumenti più ingombranti
occorrerà metterli sull'esterno e vediamo di recuperare spazio. C:
Ricordiamoci i leggii! Prendiamo quelli piccoli, che occupano
meno posto. D: Piervittorio ha detto che se c'è bisogno viene con
l'apino, basta dirgli l'orario, ma bisogna pensare al piano B, dovesse
piovere. E: Il piano B è il furgoncino di Gasperino, come al solito,
ho già chiesto, non ci sono problemi. Ah, dimenticavo, ci si
accorderà in sacrestia poco prima della Messa. A: Chi accorda ? E:
Emanuele direi. A: Mi raccomando avvertiamo i bimbi di far piano.
C: Ma la preghiera a Santa Cecilia quest'anno chi la legge? D:
Sarebbe bello la leggesse uno dei nuovi entrati, che facciamo
tiriamo a sorte? A: Per non fare torto a nessuno prendiamo il più
grande fra loro, mi pare che il più grande sia Ludovico. C: Vada per
Ludovico! Sentiamo se se la sente, davanti a tutti non è facile.
Glielo chiediamo subito giovedì alle prove? E: Io non gli metterei
ansia, domenica prima della Messa sentiamo se se la sente
altrimenti chiediamo al secondo più grande e così via. B: Certo con
le giacche avremmo fatto un'altra figura, ma non ce ne sono a
sufficienza, peccato! E poi con le taglie proprio non ci siamo, i
bimbi ci entrano due volte dentro. F: Purtroppo al momento non
abbiamo fondi da destinare alle giacche bianche, in consiglio
abbiamo deciso tutti insieme di dare priorità alle giacche della
Ranocchia e con quelle finiamo le finanze che abbiamo stanziato,
si fa il passo in funzione della gamba, come sempre! B: Certo
cassiera siamo d'accordo era solo per dire….E: Via ragazzi non
saranno le giacche a fermarci, a Santa Cecilia i ragazzi devono fare
il loro debutto in banda, siamo tutti d'accordo, non c'è data più
indicata. D: L'idea del maglioncino blu e della camicia bianca per
tutti è perfetta e speriamo che non venga freddo tutto insieme,
proprio domenica. C: Faremo un figurone vedrete ! Così è stato e in
una bella domenica di fine novembre la Filarmonica di Orentano ha

Asilo nido - scuola materna s. Anna
Il Natale è arrivato come sempre in un battibaleno e ci ha messe a
confronto con un periodo intenso e ricco di “impegni”. Per la prima
volta in tutti questi anni ci siamo dedicate alla produzione di un
video che ha compreso tutto il periodo di prove della festa. I bambini
hanno imparato le canzoni in onore di Gesù Bambino perchè il
Natale è la festa della nascita di Gesù (o il compleanno come amano
ricordare i bimbi). Insieme ai grandi della materna sono venuti a
trovarci i piccolini del nido che, aiutati e diretti dalle educatrici,
hanno cantato insieme a noi le canzoncine ballando e alcune volte
esplorando i nuovi spazi dei loro “fratellini e sorelline” maggiori;
non lo dico a caso ….... ai bambini grandi piace sentirsi responsabili
nei confronti dei più piccoli e prendersi cura di loro. Il video
contiene le prove, i preparativi, alcune considerazioni sul Natale e
il suo significato e i bambini, lontano dai riflettori e nei luoghi in cui
si sentono più a loro agio, hanno espresso i loro sentimenti e il loro
punto di vista sul Natale, spesso sorprendendoci e facendoci fare un
sacco di risate!!!! La mattina della festa don Roberto e don Sergio
sono venuti a trovarci e siamo andati tutti in cappellina a fare una
preghiera e a cantare insieme. Nel pomeriggio poi sono arrivati i
genitori. I bimbi hanno cantato, guardato il video insieme alle loro
mamme, babbi, nonni e zii, poi è arrivato Babbo Natale che ha
portato in dono un sacco di burattini fatti a mano, bellissimi e strani,
tutti creati con amore e dedizione….. chissà dove li ha trovati!!! E
poi una bella merenda per tutti. Davvero una bella giornata,
occasione per stare insieme e per scambiarci gli auguri. Venerdì
siamo andati a fare un po' di compagnia ai nonni della casa di riposo.
I bambini hanno regalato tanti baci, abbracci e sorrisi, un po' di

accompagnato la Santa Messa delle 11,30 per festeggiare Santa
Cecilia, Patrona della musica, con il debutto di ben 13 giovani
musicisti che di seguito elenchiamo: Lorenzo Fontana al flauto
traverso; Filippo Barsali, Francesco Di Biagio, Andrea Garofalo e
Dimitri Paoloni ai clarinetti; Anna Barsali, Marcello Bartolini e
Tommaso Del Grande ai sax contralti; Mattia Bongiovanni e Davide
Forcella alle trombe; Ludovico Tomei al sax tenore; Matteo Giusti al
flicorno baritono e Ferdinando Niccolai alle percussioni. Bravi
ragazzi siete il nostro orgoglio! È stata una bella funzione, molto
partecipata dal paese, resa commovente dal nostro amato parroco
Don Sergio che ha ricordato con affetto Francesco Ficini, lo storico
capobanda della Filarmonica Leone Lotti (ancora con noi al concerto
di Santa Cecilia dello scorso anno). Al termine della Santa Messa, la
Filarmonica si è inquadrata e ha sfilato fino alla sede, nel centro del
paese, dove è stata inaugurata in presenza del Sindaco Gabriele Toti,
la sala prove, recentemente ristrutturata, dedicata proprio a
Francesco. Già da lunedì 21 novembre il cellulare dei consiglieri, ha
ripreso la sua attività ….A: Allora che dite di ieri? B: Bello! Sono
soddisfatto via. C: Gran bella giornata! D: Ragazzi ho pubblicato
qualche foto di domenica su Facebook, Ale ci pensi te al sito? C:
Certo mojie, ce penso io…caricato l'album delle foto di Ottavio? D:
Si! Sono efficiente che credi! F: Ragazzi che soddisfazione! E: Si è
vero, una grande emozione e una bella giornata. A: Dobbiamo essere
fieri di quanto è stato costruito…avanti così! Con queste righe senza
pretese vi abbiamo presentato uno spaccato della realtà che si respira
in una delle associazioni di questo attivo paese, dove ognuno mette a
disposizione tempo, idee ed energie per offrire cultura e socialità ai
nostri giovani. Siamo molto fieri di quanto in questi anni siamo
riusciti a costruire e del clima positivo che si respira all'interno della
banda, giornate come quella di domenica 20 novembre ci danno
l'energia per continuare il nostro operato per i giovani e per Orentano.

Buona Musica a tutti!
Babbo Natale
distribuisce i doni
ai bambini
del nostro asilo

biscotti e tanta allegria. Ringraziamo il personale della struttura che
ci ha accolto con gioia e pazienza. Ora ci aspetta un nuovo anno che
sarà senz’altro ricco di impegni e appuntamenti ma che porteremo a
termine, come sempre, tutte insieme collaborando per la buona
riuscita del progetto e per rendere produttiva e interessante, quest'
ultima parte del percorso a tutti i nostri bimbi. Il 14 gennaio ci sarà
un nuovo open day, sia per la scuola dell'infanzia che per il nido, al
quale vi invitiamo per mostrarvi la struttura e presentarvi le
insegnanti ed educatrici, ricordando che le iscrizioni sono già aperte
e che la chiusura è per legge stata anticipata all'8 di febbraio del 2017
(non più al 28/2). Venite a trovarci numerosi!!!

