Montebelluna si immerge nel clima natalizio

Casette e bancarelle hanno invaso festosamente il centro cittadino. Nelle vie e piazze sfavillanti di luci e colori commercianti
e artigiani propongono un po' di tutto; dai prodotti alimentari alle idee per un regalo. Anche le scuole medie sono protagoniste
di Anna Battistetti
(ba 1) Durante la giornata del 3 di
cembre si sono tenuti i Mercatini di
Natale nelle piazze del centro di
Montebelluna. Nella bancarella delle
Scuole Medie di Montebelluna in
contriamo Loretta Cavaletto e Ma
nuela Montagner che ci raccontano
il loro Comitato genitori, attivo da
circa una decina d'anni, attivo per
organizzare feste ed eventi (es. Mer
catini di Natale, Mercanti per caso,
festa di Carnevale, festa di fine anno
scolastico, festa di fine anno per i
ragazzi di Terza Media col tradi
zionale ballo, etc), per sostenere i
progetti promossi dalla scuola anche
economicamente per ovviare ai tagli
dei fondi. Tutte le iniziative del co
mitato sono presenti nel portale in
ternet della scuola alla voce "Co
mitato Genitori". Nei Mercatini di
Natale sono in vendita oggetti na
lalizi realizzati artigianalmente da
genitori e simpatizzanti, ottime bi
scottini e squisiti dolci. Minerva Mi
nella è la presidente del comitato
genitori delle Scuole Medie e ci
racconta la sua funzione di orga
nizzatore coordinatore dei genitori
che offrono la loro disponibilità. Lo
scorso anno hanno raccolto fondi
destinati all'acquisto di un impianto
stereo e di una lavatrice, hanno
avviato un laboratorìo di studio as
sistito con la cooperativa BelMonte,
hanno finanziato progetti scolastici
(gite, uscite didattico-culturali, at
tività varie, etc) e hanno fornito il
restante denaro alla scuola. Davanti
alla bancarella della Scuola Primaria
Pascoli troviamo invece un bellis
simo coro di bambini con la loro
maestra Francesca Tesser che can
tano canzoncine di Natale. Il co
mitato genitori della Scuola Primaria
Pascoli partecipa attivamente agli
eventi per raccogliere fondi utili a
finanziare progelti, gite e attività
scolastiche. La maestra Francesca ci

Alcune immagini del mercatino natalizio di Montebelluna
racconta il bel momento di gioia che
assieme ai suoi alunni regala con le
canzoncine natalizie: ci vuole im
pegno e dedizione nei preparativi,
ma questa è una bella esperienza per
aiutare i bimbi a sentirsi gruppo, a
conoscersi e stare in amicizia a

cantare. Molte altre scuole hanno
partecipato alla giornata come la
scuola Materna Bortot e la scuola
Primaria Saccardo. Alcuni bambini
girano per le strade del centro di
Montebelluna accompagnati da
Babbo Natale per vendere biscotti,

rametti di pino decorati e altri oggetti
natalizi. Il clima che si vive a Mon
tebelluna oggi è quello di amicizia,
fraternità, ricerca di supporto per far
vivere al meglio la scuola ai propri
figli e mantenere vive associazioni

che operano per la salvaguardia del
la naturn, degli animali, del nostm
mondo. l mercatini di Natale sa
ranno presenti nelle piaue del cen
tro di Montebelluna anche dome
nica 17 dicembre.

