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M ezzo secolo di presePi
Per il 50" gti oAmici, hanno issato Ia cometa sul campanile

I Una stella cometa issata suìla ci-
ma del campanile della chies-a parro_c-

chiale di Martinengo e un fascicolo
illustrato di za pagine: sono i due
eventi inediti realizzati per celebrare
i 50 anni di allività del giuppo "Ami-
ci del presepio,. come nnlpprima deì-
ì'inauÈurazione ufficiale della mostra
e del Aoncorso <Il presepe lombardo,
che si terrà sabato àlle t-0,s0 atia Con-
grega.
iì libro-raccolta u Attiv ità presepisti-
ca 1957 -2OO7 > , distribuito a tutte le
famiglie del paese, è il primo lavoro

assoluto di cata-
logazione e ar-
chiviazione di
documenti e an-
tiche fotografie,
dopo una diffici-
Ie azrone Oì repe-
rimento del ma-
teriale, per il
quale si ringra-
ziano in partico-
lare Luigina e
Aususta Chiesa.Auqusta Chiesa,

raccontato nel ìibro in occasione del-
la ouinta edizione {1961) chiarisce
l'im portanza dell'apposizione della
cometa luminosa sul campaniìe' ge-
sto che realizzaun desiderio <impos-
sibile>: il concorso era difatti nomi-
nato <La cometa d'oro> e Per questo
motivo di anno in anno si era innal-
zata una cometa luminosa su un Pun-
to elevato del paese: nel 1960 ìa co-
meta era stata eretta suì campanile
dell'oratorio, nel 1961 I'obiettivo era

scalare il <K2 martinenghese>, Ia ci-
miniera della vecchia filanda che rap-
presentava la seconda vetta più aita
di Martinengo.
In effetti iì oKt o martinenghese era il
campanile della parrocchiaìe, che
peroè stalo sempre considerato trop-
bo alto, Ma per il 50' anniversario gli
àmici deì prósepio hanno esaudito an-

che questo sogho nrai realizzato. ele-

vando sulia cima del camPanile una

stella cometa lungaben 6,5 metri e lar-

ga 2,5, visibile fin
dai paesi vicini.
Nella lunga storia
del1'attività pre-
sepistica vi sono
inoltre ottimi
piazzamenti 

. 
ai

conc0rsl provrn-
ciali Enal-Eco,
una mostra nel-
l'anno giubilare
proprio acl Assisi,
città cli San Fran-
cesco, l'ideatore
del presepe ed in-
fine, negii ultimi
anni, una collabo-
razione con 1a Pro
loco per promuo-
vere il concorso
<il presepe Ìom-
bardo> (inforrna-
zioni allo
0363,98710sJ,
Quest'anno, a
partire da sabato
2z alle 16,30, cio-
po I'inaugurazio-
ne con I eslolzro-

ne deì coro degli alpini, sarà possibi-
le ammirare trà i piesepi rli vari stili
e epoche, una clozzina di opere rea- 

i

liz2ale dal presepista M ichelangeitr
Pulcioni di Assisi, con il ntotnettlc-r
della Natività arnbientato in luoghi
francescani quali la Porziuncola, la
chiesa di SanDamiano, etc.
La mostra sarà aperta tutti i fèstivi clal-

le 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 fino al
6 gennaio.-' Diego lVloratti

Esaudito il sogno
del gruppo
di raggiungere
Ia <vetta> più
Llta del paese.
La loro storio
in un fascicolo

Augusta Lnlesa,
sorelle di don Camillo Chiesa, fonda-
tore nel 1957 della mostra presepi.
In aoertura del libro un articolo de
L'Ecb di Berqamo risalente al 1957,
che titola: <Pèr quanto fosse ìa prima
edizione, oltre 150 presepi al concor-
so di Martinengo>:già nei primissi-
mi anni l'iniziativa aveva difatti ri-
scosso un entusiastico apprezzamen-
lo ìn paese. tanl'è che raggiunse in po-
chi anni quasi 400 partecipanti. col
la giuria costrelta a estenuanti lour de
forie di casa in casa per valutare i pre-
sepi iscritti a concorso. Un aneddoto


