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, -MIIRANDC..d,A Dono del Comune della Val di Fiemme. Dopo i saluti, la benedizione del vescovo 

Oggi si inaugura il presepe degli 'Amici di Tesero' 
MIRANDOLA - Oggi alle 17 in piaz-
za Costituente, davanti al municipio, 
sarà inaugurato il grande 'Presepio 
di Tesero - Presepio del Volontaria-
to'. Al saluto del sindaco Maino Be-
natti seguirà la benedizione del vesco-
vo, monsignor Francesco Cavina. 
All'iniziativa prenderanno parte an-
che gli allievi della Fondazione Scuo- 

L'OPERA 
Ospita personaggi 

a grandezza naturale 
e resterà in piazza 

fino al 3 febbraio 

la di Musica `Andreoli' per un'opera 
che resterà a Mirandola fino al 3 feb-
braio 2013. 
Aderendo all'iniziativa del Comitato 
di solidarietà 'Uniti per l'Emilia', che 
vede coinvolte buona parte delle as-
sociazioni e delle istituzioni della Val-
le di Fiemme nel raccogliere risorse 
per la costruzione di una palestra per 

le scuole di Miran-
dola, gli 'Amici del 
Presepio di Tesero' 
hanno pensato a 
questa creazione. 
Dal 1965 operano 
con l'obiettivo di ri-
scoprire e diffonde-
re le tradizioni loca-
li con iniziative tese 
alla valorizzazione 
del ricco patrimo-
nio storico, artisti-
co e culturale non 
solo della Comuni-
tà di Tesero e della 
Valle di Fiemme 
ma dell'intera pro-
vincia. Il presepe 
ospita 11 figure a 
grandezza naturale \ 
per riprodurre il mi- 	 -  
st ero della nascita 
di Gesù. Come a 
Tesero, nel dicembre 1985, pochi me-  mesi dal sisma in Abruzzo, anche a 
si dopo la catastrofe di Stava e a Mirandola il Presepe è segno di soli-
L'Aquila, nel dicembre 2009, a pochi darietà e vicinanza alla comunità. 
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" Imu, esplode la battaglia a Finale 
Sindaco e Malanno ricadere iiamo su Roma 
Ma Meni non ei 	(paghiamo i rosari error io 
...a 
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