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PONTEY n Serafino Servodidio sta completando la sua opera

Il paese entra nel presepe
Il falegname
Serafino Ser-
vodidio tiene
in mano la ri-
produzione in
scala della
chiesa parroc-
chiale di Pon-
tey. Dietro di
lui la riprodu-
zione in mi-
niatura del
paese, che
quest’anno si
è arricchita di
nuovi elemen-
ti. A destra
Serafino Ser-
vodidio insie-
me al nipote
Samuele Riva
mentre nel
suo laborato-
rio rifinisce la
riproduzione
di un lavatoio

PONTEY (qdn) C’è la chiesa
parrocchiale, ilmunicipio, la
scuola, l’asilo, il mulino e il
frantoio. Quest’anno si sono
aggiunti pure la falegname-
ria, la cantina e un nuovo
piccolo gruppo di case. Se-
rafino Servodidio, 67 anni,
falegname in pensione, in
questi giorni lavora con cura
e impegno al suo presepe. Il
modello è il paese stesso di
Pontey, i cui edifici più rap-
presentativi sono riprodotti
in scala, con precisione cer-
tosina. Non il presepe nel
paese ma il paese nel pre-
sepe.
«Da bambino mi piaceva

tanto fare il presepe. - rac-
conta, mentre dà gli ultimi
ritocchi alla riproduzione di
un lavatoio - Poi, con il la-
voro, di tempo non ne ho più
avuto». A lavorare Serafino,
che è originario della Ca-
labria, ha iniziato presto.
«Faccio il falegname da
quando ho sei anni» riven-
dica con una punta di or-
goglio.
Adesso che la pensione gli

ha regalato un po’ di tran-
quillità, la passione del bam-
bino ha incontrato l’arte e la
tecnica dell’adulto. Sei anni

fa gli è così venuta l’idea di
un presepe in legno, inte-
ramente fabbricato da lui,
ma con Gesù che non nasce

più a Betlemme ma a Pon-
tey, davvero «in mezzo a
noi».
«Ogni anno aggiungo al-

cuni elementi nuovi. - spiega
- Ora il presepe è quasi pron-
to. Tra qualche giorno - con il
supporto di una squadra di
aiutanti che sempre colla-
bora con me, tra cui il mae-
stro Giovanni Lavoyer - lo
monteremo nella chiesa par-
rocchiale. Solo per installarlo
occorrono tre giorni».
Una fatica grande, ma ri-

pagata dal grande interesse
che la sua opera suscita, non
solo tra i compaesani. «L’an-
no scorso ci sono stati più di
duemila visitatori» ricorda
Serafino Servodidio. Oltre

che per alcuni nuovi edifici,
il presepe si differenzia da
quello dello scorso anno per
una suggestiva «colonna so-
nora» con i rumori della
giornata - dal canto del gallo
al temporale serale - e per un
nuovo impianto luminoso,
che rende ancora più rea-
listico l’alternarsi del giorno
e della notte.
Il presepe sarà visitabile

nella chiesa di Pontey da
domenica 19 dicembre a do-
menica 16 gennaio prossimi
dalle 8.30 alle 18.

Daniel Quey

A NUS PREMIATI SPORTIVI, ARTISTI E «POLLICI VERDI»

Foto di gruppo per gli sportivi premiati sabato scorso, 27 novembre, a Nus

GIOVEDÌ A GRESSAN

Gara di bocce

NUS (qdn) E’ stata una giornata di festa sabato
scorso, 27 novembre, a Nus. L’Amministra-
zione comunale ha organizzato una giornata
per premiare atleti e società sportive del
territorio. Ecco i loro nomi. Giovani pro-
mettenti: Alessia Praz (ginnastica), Anais
Chentre (fondo), Giorgia Dalla Zanna
(mountain bike), Andrea Visinoni (calcio),
Mathieu Berriat (tsan), Matteo Simonetti
(triathlon). Risultati internazionali: Andrea
Vigon (equitazione), Xavier Chevrier (corsa
in montagna), Federico Pellegrino (sci di
fondo). Attività agonistica: Paolo Henriod
(palet), Maria Cristina Rudà (bocce), Na-
thalie Brulard (pallavolo), Gabriella Mar-
chetti (tiro con l’arco). Vecchie glorie: Carlo
Favre (sci di fondo), Aldo Domanico (kick
boxing). Dirigenti: Leonardo «Nini» Muin.
Allenatori: Italo Arlian. Società sportive:
Giovanna Rabbia Piccolo (Avres), Piero Pel-
legrino (Sci Club Saint-Barthélemy), Donato
Dalla Zanna (Società bocciofila), Salvatore
Monticciolo (Fenusma Volley), Fabio Cerise
(Fenusma Calcio), Edy Favre (tsan), Claudio
Favre (palet).
Durante il pomeriggio sono stati conse-

gnati i riconoscimenti anche ai vincitori dei
concorsi fotografico e pittorico e di quello
riservato aimigliori balconi fioriti. Per quan-
to riguarda il concorso pittorico ha vinto Pia
Cretier davanti aCinzia Pedron e a Rosangela
Viola. Il concorso fotografico ha visto pri-
meggiare Diana Ponsetti davanti a Gisella

Bertinetti e a Samy Grange.
Il concorso balconi fioriti è stato diviso in

diverse categorie in base al territorio: nella
«montagna» il primo posto è andato a Giu-
seppe Cerise eMariaGrazia Bertacco davanti
a Brunetto Brulard e Nelly Hyvoz e a Giosuè
Gabrielli e Louiselle Chabloz. In «collina»
Marco Campier e Nicole Pomat hanno pre-
ceduto Ivo Baravex e Anna Marquis e Emma
Baravex.Nel «Capoluogo», infine, vittoria per
Narciso Contoz e Loredana Chabod davanti a
Renato di Cori e Cristina Mattaraggia e ad
Albino Voyat ed Elsa Bottel.

ANTEY-SAINT-ANDRÉ (qdn) La Biblioteca
comunale di Antey organizza oggi, sa-
bato 4 dicembre, una conferenza di
carattere divulgativo dedicata all’alle-
vamento. Relatore dell’incontro sarà
Paolo Ajmone Marsan, dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, che parlerà
de «Il Dna racconta la storia dei bovini
dal passato (domesticazione, migrazio-
ni e nascita di civiltà) al futuro (l’era
della genomica). L’appuntamento è alle
20.30 alla sala della Biblioteca comu-
nale.

CONFERENZA SULL’ALLEVAMENTO

Antey, si parla di bovini

CHÂTILLON (qdn) Iniziano a Châtillon le
manifestazioni organizzate per le festività
natalizie. Oggi, sabato, al padiglione di
piazza Volontari del Sangue dalle 16.30
fino a sera inoltrata si raccoglieranno
fondi a favore degli alluvionati del Veneto.
Domani, domenica, in via Chanoux e in
via Tollen si svolgerà dalle 10 alle 18 il
Petit Marché du Bourg Noël. Alla ma-
nifestazione parteciperanno anche i bam-
bini dell’oratorio di Pontey: i proventi
della vendita dei loro lavori saranno de-
voluti in beneficenza.

PARTECIPA L’ORATORIO DI PONTEY

Mercatino a Châtillon

GRESSAN (qdn) Giovedì scorso, 2
dicembre, sui campi del boc-
ciodromo di Gressan si è svolta
l’annuale gara, organizzata dalle
Pro Loco di Gressan e Char-
vensod, riservata ai pensionati
dei rispettivi comuni. Ha vinto
Isaldo Menegatti superando di
poco Mario Testolin; al terzo po-
sto Aldo Cottino, poi Lino Bor-
bey, Marco Lumignon, Giulio
Bracco, Arnaldo Perruch, Silvano
Gandolfi, Firmino Curtaz e Dino
Charrère.


