ATTUALITA’

LABORATORI

SPORT

TUTTI I COLORI DEL NATALE
ROSSO, ARANCIONE, GIALLO …
Sono tanti i colori di cui abbiamo sentito parlare a
dicembre, aspettando il Natale.
Il Piemonte è passato dalla zona rossa alla zona arancione,
e poi alla zona gialla: tre colori diversi per capire cosa si può e
non si può fare in base al numero dei malati di Covid19 e della
situazione negli ospedali.
Adesso siamo in zona gialla, i negozi sono aperti, anche i
bar, le pasticcerie, i ristoranti, ma solo fino alle sei del
pomeriggio. Possiamo anche muoverci all’interno del
Piemonte liberamente. Durante le festività, però, ci saranno
giorni, come il 25 dicembre (Natale), il 26 (Santo Stefano), e
Capodanno, (ma forse anche altri, quando scriviamo il
Governo non ha ancora deciso) in cui saremo tutti in zona
rossa e non ci si potrà muovere se non all’interno del proprio
Comune. E chi non ha i nonni o i parenti stretti che vivono
nella stessa città o paese, non potrà festeggiare con loro,

a meno che non cambino le cose nei prossimi giorni.
Al di là del colore, non dobbiamo dimenticarci delle tante persone che soffrono e che non potranno trascorrere il Natale a casa, perché
in ospedale (anche per altre malattie, non c’è solo il Covid) o per chi è in isolamento fiduciario, cioè quelle persone che sono positive al
Covid ma che, anche stando stanno bene (come quelli che vengono chiamati “asintomatici”), non possono uscire di casa e andare a
festeggiare il Natale con i cari perché potrebbero contagiarli. Noi vi auguriamo che il vostro Natale sia comunque felice e che possiate
trascorrere i giorni delle festività nella serenità e stando bene con la vostra famiglia.

I PRESEPI
NELL’ASTIGIANO

Costruire il presepe dà gioia a bambini e
adulti. Oltre ad essere il simbolo del Natale
cristiano è motivo di orgoglio per chi lo
realizza. Dai più semplici in cui compare
Gesù Bambino con Maria e Giuseppe fino ai
più elaborati con statuine che si muovono,
la meraviglia davanti ad un presepe è
sempre tanta.Per questi motivi in diversi
paesi della provincia di Asti sono nate
iniziative per invitare gli abitanti a costruire
dei presepi lungo le vie, nei cortili e nei
giardini.
Anche in un anno difficile come quello
che stiamo vivendo a causa del Covid19
allestire presepi diventa così un modo per
sentirsi meno soli. Un esempio è la
rassegna Oro Incenso Mirra - Presepi nel
Monferrato. Dall'8 dicembre, le strade di
Aramengo, Castagnole delle Lanze,
Cocconato (nella foto), Monale, Passerano
Marmorito (nella frazione Schierano),

Montegrosso,
Camerano
Casasco,
Castagnole Monferrato accolgono decine
di presepi. Ce ne sono di tutti i tipi: realizzati
con materiali di recupero, piccolissimi che
possono entare in una lampadina o nel buco
di un muro e grandi con statue a grandezza
naturale.
Anche nel nord della provincia a Buttigliera
d'Asti e San Paolo Solbrito alcune
associazioni hanno proposto ai concittadini
di costruire presepi. Possono essere grandi
o piccoli, classici o originali, realizzati con
qualsiasi materiale. L’unica richiesta è che
vengano fatti in giardino, sul davanzale, sul
balcone, sulla cassetta delle lettere,
insomma in posti visibili da tutti. Anche i
borghi di Chiusano d'Asti hanno accolto
diversi presepi perché, come ha detto il
sindaco del paese Luigi Bosco "in questo
periodo tutti abbiamo bisogno di calore e di
famiglia, e a Chiusano siamo una grande
famiglia!".
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ALBERI DI NATALE NELLE
PIAZZE DELL’ASTIGIANO
Maretto. Nel Comune di Maretto,
il sindaco, Roberto Palma, ha
voluto accendere un albero di
Natale speciale per fare sentire
l'atmosfera delle feste nel paese,
con un albero in acciaio, alto 8
metri con al suo interno un laser
che proietta luci di dieci colori
diversi. "In questo modo non
dobbiamo abbattere abeti ogni
anno, ma basterà smontarlo e
rimontarlo ad ogni Natale.” sono
le parole del sindaco.

Moasca. In Piazza Castello a Moasca
è stato acceso l’albero di Natale
regalato al Comune dal suo
concittadino Paolo Boido. L’albero è
una vera opera d’arte, in acciaio
inossidabile, cioè molto resistente,
che non si rovina anche se sta
all'aperto, ed è alto quattro metri.
"Ringraziamo per questo regalo fatto
al comune di Moasca" commenta il
sindaco Andrea Ghignone. L’albero è
stato
posizionato davanti al castello e potrà
essere ammirato tutto l’anno perché
resterà nella piazza come opera d'arte
anche oltre il Natale.

San Damiano d’Asti. E’ stato Babbo
Natale ad accendere l'albero di
Natale, accompagnato da un
bambino, insieme al sindaco della
città, Davide Migliasso a San
Damiano d’Asti.
L’albero di Natale è stato installato
in piazza Libertà di fronte al
Municipio di San Damiano e
l'accensione è avvenuta
riprendendola in diretta su
Facebook per far sentire tutti vicini
come se fossero presenti davvero.
Nizza Monferrato. Sulla piazza
del Comune è stato installato
un albero di Natale di legno,
alto 8 metri, circondato da
statue del presepe anche
queste di legno.
Tutto è interamente
ecosostenibile, per il rispetto
dell'ambiente. Delle
decorazioni dell'albero si sono
occupati i ragazzi del Centro
diurno terapeutico del C.I.S.A.Asti Sud.
Moncalvo. Sulla piazza
centrale di Moncalvo
oltre all’albero di Natale
sono comparse delle
grandi scatole regalo.
Un modo speciale ed
originale per augurare
buone feste a tutte le
persone che passano in
centro.

Calamandrana. Quest'anno a
Calamandrana è spuntato un albero
speciale, fatto con oltre 2700 quadrati
ricamati all'uncinetto da un gruppo di
bravissime signore che ci hanno
lavorato fin dalla primavera scorsa.
"È un simbolo di amore verso il proprio
paese e la propria comunità ed è
bellissimo. A me non resta che
ringraziare Liliana Gatti per l'idea,
Ivana Ferro, Marisa, Esterina, Gianni e
tutte le altre persone per l'incredibile
lavoro fatto." sono le parole di
ringraziamento del sindaco Fabio
Isnardi.
LE RICETTE DELLE FESTE

Vuoi divertirti nelle feste a
cucinare ricette originali con
mamma e papà?
Segui ATnewsKids.it e scopri le
ricette di Paola Uberti, fondatrice
di Libricette.eu

Tonco. Anche a Tonco si respira
l'atmosfera natalizia.
La piazza è stata addobbata a festa
con rami di pino e fiocchi rossi,
poi, quanda cala la sera, come
per magia, inizia lo spettacolo:
sulla fiacciata della chiesa
parrocchiale, luci e colori
si rincorrono per scaldare
i cuori di tutti, grandi e piccini.
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IL SINDACO DI
MONTECHIARO
D’ASTI SCRIVE AI
BAMBINI:
“BABBO NATALE MI
HA CHIAMATO E MI
HA CHIESTO DI
AIUTARLO!!”

LE ATTIVITA’ DI LINDA:
COLORARE IN COPIA

IN COLLABORAZIONE CON IL MONDO DI LINDA

Il sindaco di Montechiaro, Paolo Luzi, nei giorni
scorsi ha inviato un cartoncino di auguri a tutti i
bambini residenti, invitandoli a scrivere la loro
letterina a Babbo Natale e depositarla in una
“Speciale Buca delle Lettere Rossa” posizionata
davanti al Municipio e donata da Babbo Natale. Qui
i bambini possono ritirare anche le caramelle che
Babbo Natale ha inviato loro.
Il sindaco ha informato i bambini di aver
conosciuto, qualche anno fa, Babbo Natale nella
sua casa di “Rochers-de-Naye”, in Svizzera, sulle
montagne a ridosso della Città di Montreux e di
essere diventato suo amico. Babbo Natale, in
questo anno particolare in cui è difficile muoversi a
causa della Pandemia da Covid-19, ha chiesto al
sindaco di aiutarlo nel trasmettergli le letterine dei
bambini e di assicurare il suo passaggio a
Montechiaro.

Avete mai provato di fronte
ad un vostro disegno un
profondo senso di delusione?
Cercare di realizzare un disegno
partendo da un'idea che si ha in
mente non è sempre facile.
E' quello che ci insegna
anche Linda, la bambina di San
Damiano d'Asti che abbiamo
conosciuto il mese scorso.
Anche per lei era davvero
motivo di tristezza non riuscire a
riportare con la matita sul foglio
bianco l'idea che le girava in
testa.
Sua mamma Viviana ha però
messo in campo un metodo
infallibile che potrete provare
anche voi, sia se vorrete aiutare
qualche altro bambino per
esempio un fatello più piccolo,
sia che vogliate voi farvi aiutare
da un adulto.
Il metodo si chiama: disegno
in copia e lo scopo è esercitarsi
osservando attentamente come
disegna chi ci sta di fianco e
aumentando così le nostre
abilità. Ogni disegno che Linda
vuole fare, lo crea insieme a sua

Mamma un pezzo per volta,
ricopiando i vari passaggi.
Ecco un esempio: disegnare
l'albero dell’autunno. Linda e
Viviana si siedono una accanto
all’altra, in modo che sia semplice
seguire esattamente gli stessi
movimenti, sia delle mani che dei
segni sul foglio.
Inizia sempre la mamma, un
elemento per volta cui si dà un
colore diverso. Mamma Viviana
disegna il primo pezzo, la linea
base orizzontale del prato (verde).
Linda prende il pennarello verde e
farà lo stesso. Poi tocca di nuovo
alla mamma, che disegna il
rettangolo del tronco (marrone).
Poi toccherà di nuovo a Linda e così
si procede prima la mamma poi
Linda fino alla chioma, le foglie, le
castagne, la pioggia. Quando il
disegno sarà completato lo si
appende in cucina!
È un metodo che potrete
utilizzare in varie occasioni. Potrà
tornarvi molto utile in questo
periodo per realizzare biglietti di
Natale bellissimi!

Esaudirà sicuramente i desideri di tutti i bambini
ma siccome nella notte di Natale farà molto freddo
chiede loro di lasciare sul tavolo una tazza di latte
caldo e qualche biscotto di cui è ghiotto.
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PAOLO ROSSI, L’EROE DEL MUNDIAL ‘82

Nei giorni scorsi televisioni e giornali
hanno riportato la notizia della
scomparsa di due calciatori molto
conosciuti.
Prima se n'è andato l'argentino Diego
Armando Maradona, uno dei più forti
calciatori di sempre, conosciuto in tutto il
mondo e molto legato all'Italia,
soprattutto a Napoli, per aver fatto
vincere lo scudetto alla squadra della
città.

Dopo pochi giorni, il 10 dicembre, è
stato Paolo Rossi a lasciarci. Paolo
Rossi è stato un protagonista della
vittoria dell'Italia ai campionati del
mondo di calcio del 1982.
Dopo aver superato l’Argentina
dove giocava proprio Maradona, l’Italia
schierò Paolo Rossi contro il Brasile di
Zico, Socrates e Falcao, ed in quella
partita realizzò ben tre gol,
permettendo alla Nazionale Italiana

di andare in semifinale, giocata contro la
Polonia.
Da lì Rossi non si fermò più: doppietta ai
polacchi e gol nella finale contro la
Germania (nella foto, dalla Pagina
Facebbok di Paolo Rossi).
Paolo Rossi divenne un simbolo dell’Italia
del calcio del 1982 perché era un ragazzo
capace di rispondere alle critiche con il
lavoro e l’umiltà.

IL "MUNDIAL” RACCONTATO DA UN
BAMBINO DI 8 ANNI (NEL 1982)
Adesso abbiamo le televisioni e i siti per vedere le partite di calcio a pagamento,
ma una volta, il Mondiale di calcio era una delle pochissime occasioni per vedere
intere partite di calcio in televisione. Tutta l'Italia quindi si fermava e si univa a tifare
davanti alla tv quando giocava la Nazionale.
Quando avevo 8 anni, il Mondiale dell'82 è stato quello che mi ha fatto conoscere e anche innamorare del calcio, soprattutto grazie
alla vittoria dell'Italia in cui è stato grande protagonista Paolo Rossi.
Dopo le prime tre partite, che erano finite con tre pareggi, avevamo perso le speranze perché l’Italia era finita nel girone con
Argentina e Brasile, le due squadre più forti al mondo. Invece l'Italia prima riuscì a battere l'Argentina e poi, inaspettatamente, anche il
Brasile.
Prima della partita contro il Brasile, io e i miei amici andammo a dire una preghiera nella chiesetta vicino a casa, sperando che potesse
servire a fare vincere l’Italia! Tornammo appena in tempo per vedere il primo gol di Paolo Rossi, segnato dopo cinque minuti dall'inizio
della partita. Finito il primo tempo, con il risultato di 2 a 1 per l'Italia, avevamo molta paura che il Brasile riuscisse comunque a segnare
ancora dei gol. Ricordo che nell'intervallo il mio vicino di casa, ancora molto pessimista, promise a noi tutti un gelato, in caso di vittoria
dell'Italia. E alla fine l'Italia vinse con tre gol di Paolo Rossi e noi, immensamente felici, mangiammo il gelato pagato dal vicino di casa.
A quel punto capimmo che avremmo potuto vincere il mondiale e così fu con Paolo Rossi che segnò la doppietta decisiva contro la
Polonia in semifinale e poi anche il primo gol della finale contro la Germania. L'Italia divenne Campione del mondo e Paolo Rossi fu
capocannoniere del mondiale, cioè il giocatore che aveva segnato più gol di tutti, sei in tutto, anche se aveva giocato solo le ultime tre
partite.
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