
   
                                                            

 

 
 

   

 Il presepe che poniamo a casa nostra ci 

ricorda che avremo nuovamente 

l’opportunità di mostrare la nostra vera 

essenza a tutti ed a noi stessi 

Accade sovente che, quando si tratta di addobbare la 

casa per il natale ci viene più facile preaprare l’albero 

piuttosto che il presepe. Come mai? Probabilmente è 

più semplice preparare l’albero: le palline colorate, i 

luccichini, le lucette sono già pronte dallo scorso anno, 

basta tirarle fuori dalle scatole e appenderle. Per il 

presepio bisogna liberare un angolo della casa, 

predisporre un piano, attaccare da qualche parte uno 

sfondo, preparare le montagne, la grotta, le stradine, 

mettere giù le lucine in modo da poterle mettere dietro 

le case e nella grotta, prendere muschio nuovo, ecc. È 

evidentemente un po’ più laborioso. Ma giustamente. 

Quando si aspetta una nuova vita in casa succede così, 

è più facile piazzare un alberello in casa che non una 

nuova vita. 

Questo è il significato del presepe. Contempliamo in 

quei due genitori e quel bambino la gioia del nascere, la 

pace di una famiglia, la trepidazione per una nuova 

vita. Nella semplicità di un presepio. Non che chi non fa 

il presepio non creda a tutto ciò. Solo che chi lo prepara 

lo dice apertamente, ce l’ha sotto gli occhi. Da lì 

veniamo, come persone - da due genitori - e come 

cristiani, da Gesù, Dio fatto uomo.  

Buon Natale. Don Pierpaolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  La Benedizione Apostolica 

di Papa Francesco sul nostro 

Presepio di Quinzano nella     

35^ edizione dello scorso 

Natale 

 
 



 

    “Il Significato del 

Presepe” 
 

 

Gli "Amici del Presepio"                         
 

ALESSANDRO MUTINELLI 

ANNA BERZACOLA 

CLAUDIO CARLI 

DANIELA SALGARO 

EDOARDO SINIBALDI 

ERMANNO BERTANI 

FEDERICO MUTINELLI 

FRANCESCO PERUSI 

GIOVANNI BERTANI 

GIUSEPPE BAIETTA 

LUCIANO LETTIERI 

MARCO BENETTI 

MARIO MARTINICA 

MATTEO RIGHETTI 

MATTHIAS MARZOLO 

MATTIA OLIVIERI 

MAURIZIO BERGAMASCHI 

NICOLO’ BERGAMASCHI 

RICCARDO SCHIAVO 

TIZIANO RIGO 

TOMY MARTIN 

 

“Simpatizzanti” 
 

ANGELO BERTANI 

CORRADO FERRERI 

GIORGIO ZARDINI 

GUSTAVO FERRARI 

PAOLA RIGO 

PAOLO BRIZZI 

 

“Sostenitrici” 
 

ANNA MARANI 

BERTILLA CARLI 

DOMENICA MENON 

DONATELLA ZARDINI 

DOSOLINA PERBELLINI 

FERNANDA FEDRIGO 

FRANCA FAETTINI 

FRANCESCA FAZZINI  

GIANNINA RIGHETTI  

GIUSEPPINA MAZZALI 

LAURA PASETTO 

LORETTA GARONZI 

MANUELA  BERGAMASCHI 

MARA BIONDANI 

MARIA LEDRI 

RENZA  PERUSI 

 

 

                     
http://www.quinzanoverona.it 

 
     

http://www.quinzanoverona.it/


  

"NATALE A QUINZANO" 2017/2018 

'36^ Edizione del Presepio' 

 

Presepio & Diorama 
 

Un tempo ogni famiglia cristiana nel periodo Natalizio costruiva il proprio 

Presepe in casa, un modo per ricordare la nascita del Bambino Gesù nel proprio 

calore domestico, un punto dove pregare raccolti tutti insieme. Bastava, e 

soprattutto basterebbe poco, per cimentarsi in questa piccola realizzazione: un 

po’ di fantasia e un po’ di manualità che di certo non manca. La tradizione è 

andata via via scemando, sono sempre meno quelli che lo costruiscono, anche 

per l’arrivo di altri segni natalizi più commerciali, ma soprattutto per il frenesia 

della società che sempre meno ci vede in casa raccolti a parlare o a meditare su 

qualcosa insieme, ci si parla di più dal cellulare. 

 

E’ sempre stata la 

prerogativa del 

Gruppo Amici del 

Presepio 

promuovere la 

costruzione di un 

presepio in ogni 

famiglia, proprio 

per questo ogni 

anno promuoviamo 

il concorso, per 

stimolarne la 

creazione, magari  

insieme ai propri figli o nipoti. Fin dei conti serve ancora poco, un po’ di 

fantasia e un po’ di creatività. Partendo dal punto focale, che è la nascita di 

Gesù e quindi le statuine della Madonna, San Giuseppe, il Bambinello, l’asino 

e il bue in una capanna, tutto il resto si apre alla creatività di ogni persona. Si 

comincia a costruire un paesaggio pianeggiante ricoperto di muschio, dove si 

possono ricavare le strade per incamminare i pastori verso l’Adorazione. Si 

possono costruire casette di legno, isolate, o anche raggruppate per formare un 

paese e una comunità, possono essere anche di cartone molto più semplici 

nell’assemblaggio, poi possono essere anche vuote internamente e permettere 

l’inserimento di una lampada e migliorare l’effetto appariscente. Anche 

costruire le montagne è semplice, basta prendere dei sassi e ricoprirli 



parzialmente di muschio, danno un bel effetto naturale. Un altro modo semplice 

per far apparire le montagne nel presepio senza appesantire troppo la struttura è 

quello di prendere uno straccio, o uno strofinaccio, inzupparlo in una bacinella 

di acqua e scagliola, la si fa asciugare asu dei rilievi che ne danno la forma del 

rialzo, una volta asciutta la si toglie e mantiene la struttura voluta e può essere 

inserita nel nostro presepio. Si può aggiungere qualche cespuglio, o qualche 

albero semplicemente raccogliendo un ramoscello nel giardino o nel parco, e 

tagliuzzandoli leggermente per dare una forma adeguata alle dimensioni del  

nostro presepio. Si può 

aggiungere una fila di piccole 

luci/led, si nascondono i fili sotto 

il muschio, cosi rimane visibile 

solo la parte luminosa che da un 

effetto migliorativo.  Un laghetto 

potrebbe dare un po’ di 

movimento, può essere statico se 

costruito con uno specchietto o un 

po’ di carta stagnola, oppure più   
realistico se si prende una piccola bacinella bassa e si mette dell’acqua vera: 

anche questa va ovviamente camuffata con del muschio per rendere la cosa 

reale, qualche ochetta galleggiante rende la cosa piacevole. In vendita ci sono 

anche delle piccole pompe che possono movimentare l’acqua in un circuito 

chiuso di ripescaggio: la si può posizionare sia per realizzare delle fontane, e 

sia per dei piccoli ruscelli allungandone il percorso tra il paesaggio. 

 

Mettendo insieme tutte queste 

cose possiamo costruire il 

nostro presepio anche di 

grandi dimensioni, si aggiunge 

questo, si aggiunge quello, un 

po’ di pastori e pecore e il 

nostro capolavoro è pronto. 

Manca solo un fondale per 

racchiudere la scena, può 

essere semplicemente di carta 

azzurra per rappresentare il  

cielo, può essere dipinta con delle montagne per aumentare la profondità, può 

essere arricchita di piccoli led luminosi blù per illuminare il cielo stellato nella 

costellazione della Notte Santa. Da una piccola famigliola siamo arrivati ad una 

grande realizzazione, il tutto dipende anche dallo spazio che abbiamo a 

disposizione, dal piano di appoggio su cui vogliamo costruire il presepio. Cio 

non toglie che si possa fare anche una cosa più piccola, ma non per questo 



meno interessante o preziosa di significato. Come abbiamo detto all’inizio tutto 

parte dalla Nascita di Gesù con Maria e Giuseppe, il bue e l’asinello: a seconda 

anche della dimensione dei nostri personaggi li possiamo inserire in una scatola 

dandone la forma di grotta. Li prossiamo inserire in una damigiana dandone la 

visione in tutti i lati, la possiamo inserire in un vecchio televisore togliendo il 

tubo catodico, nell’oblò di una lavatrice o direttamente nel cestello, in una 

pentola di rame, o in una semplice base di legno: tutto dipende dalla nostra 

fantasia realistica ed artistica, e dalla voglia di creazione. Quest’ultimi presepi 

vengono chiamati Diorami perché di piccole dimensioni che posso essere anche 

trasportati: molti li abbiamo visti esposti nel corso degli anni nelle vetrine della 

capanna di ingresso al nostro grande presepio di Quinzano e partecipanti al 

Concorso Diorami. 

           
I Diorami possono essere però anche molto piu impegnativi, proprio perché nel 

piccolo si vuole realizzare ogni cosa in ogni suo piccolo particolare. La 

moderna tecnologia ci offre tutto già costruito e preconfezionato, ma ancora 

una volta, se abbiamo buona volontà e manualità possiamo realizzarci il nostro 

diorama personale. In grande aiuto ci viene il polistirolo, lo troviamo negli 

imballaggi di ogni elettrodomestico, lo troviamo in ogni pacco che apriamo, 

oppure lo possiamo semplicemente acquistare a fogli lisci di vario spessore. E’ 

facile da tagliare, basta un semplice seghetto o taglierino, è facile da sagomare 

e modellare con un semplice saldatore elettrico o un filo di calore: con un po’ 

di manualità riusciamo a tagliarlo, incollarlo, inciderlo, sagomarlo per fargli 

ottenere l’effetto che vogliamo. E’ pure facile da dipingere, basta dargli il 

colore direttamente con un pennello, oppure passando prima una mano di 

scagliola liquida che, una volta asciugata darà l’effetto naturale di una casa di 

mattoni. Una base leggermente inclinata darà il senso della profondità, vari 

muri scantonati danno il senso di più case avvicinate, le finestre possono far 

scorgere una vita all’interno, le statuine appositamente posizionate danno il 

senso della vita che si svolge sempre attorno alla Sacra Famiglia iniziale. Pure 

il tetto delle case è facilmente realizzabile, basta eseguire le scanalature delle 



tegole sempre con il saldatore, facendo colare la parte che si vuole togliere e 

dando una forma ondeggiante a quello che rimane, vedi foto a lato.  

 

Per i più volonterosi è 

possibile costruire una 

piccola tegola metallica, 

applicarla sulla punta 

del saldatore e fondere 

il piano del polistirolo 

formando il tetto con 

tutte le tegole in cascata. 

Giochi di luci ben posizionate dove cresce il sole all’alba, o rosse dove cala al 

tramonto rendono l’insieme più vivo e realistico. Piccoli alberi e ramoscelli 

abbiamo già visto all’inizio come ottenerli, con un po’ di buona volontà è 

possibile costruire anche delle piccole palme. Le foglie si ottengono 

tagliuzzando dei fogli di carta, o cartoncino, dando la forma desiderata, bagnate 

di vinavil e incollate sopra ad una rametto, asciugate e dipinte adeguatamente 

danno proprio un ottimo risultato. 

Dopo questa breve e 

semplice 

descrizione di come 

costruire un 

presepio, torniamo 

al discorso iniziale: 

realizzare un 

presepio in casa, o 

un piccolo presepio 

esportabile, vuol 

dire prepararsi al 

Natale, alla venuta 

di Gesù in mezzo a 

noi,  

Vuol dire stare insieme alla famiglia, ai propri figli per renderli partecipi della 

creazione, e dargli la soddisfazione di avere costruito qualcosa di importante. 

Vi aspettiamo quindi per le iscrizioni ai due concorsi parrocchiali: “Presepi in 

Famiglia”, dove veniamo a fotografare quello che avete fatto in casa ed 

esponiamo le foto, o “Presepi in Diorama”, dove potete esporlo direttamente  

nelle vetrine della capanna di ingresso alla visione di tutti quanti vengono a 

visitare il grande presepio automatico parrocchiale. 

 

Buon Natale! 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj417L88czXAhXBmBoKHftBDuAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpresepivalmontone.it%2Ftutorial%2Fcostruire-un-piccolo-presepe%2F&psig=AOvVaw11QAY4ZONtXYe7pP5rrevQ&ust=1511258241397168
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDoI3s9szXAhWEiRoKHW3HCAYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.missioni.org%2Flaboratorio-dei-presepi-per-bambini%2F&psig=AOvVaw11QAY4ZONtXYe7pP5rrevQ&ust=1511258241397168


 

 

 
La Sede della 2^ Circoscrizione  in Piazza Angelo Rigetti, 1 – 37125 Quinzano Verona 

 

 

 

 

 
Con il Patrocinio della 

Presidente:   

Elisa Dalle Pezze 
 

Coordinatore Animazione e Tempo Libero: 

Caterina Bortolaso 

 

 

 



Organizziamo 
 

21^ Serata 

Natalizia 

 Canti  

della Stella  

Pieve San Giovanni Battista 

Verona - Quinzano 
 

Giovedì 5 Gennaio 2018 

Ore 20.30 
Partecipano i Cori: 

 

Coro Polifonico “PONTE CATENA” di Verona  

Dirige:  Elisabetta Adami 
 

Arrivo della “Stella di Quinzano” con il Gruppo “CANTORI 

DELLA VAL” di Fumane e dei “Rè Magi” con  i doni del Natale 

per partecipanti e collaboratori ai vari concorsi.. 
 

Coro Polifonico “CITTA’ DI VILLAFRANCA” di  

Villafranca 

Dirige:  Giovanni Tumicelli 
 

Ingresso Libero                                                                                                                               
 

 

 
associazione per lo sviluppo 

 delle attività corali 

 



 

 

CONCORSO  PRESEPI  IN  DIORAMA  2017 
 

Da ricordare: 
 

 - Concorso presepi in “DIORAMA”: costruzione di 

presepi in piccole dimensioni, quindi asportabili.  

       

- Le iscrizioni sono aperte presso la Parrocchia di 

Quinzano fino al 15 Dicembre 2017, le opere vanno 

consegnate entro il 16 Dicembre 2017. Il ritiro avverrà 

nella quarta settimana di gennaio 2018. 

 

       - Nelle passate edizioni di questa iniziativa il 

risultato è stato incoraggiante poichè abbiamo 

consolidato la presenza di numerosi provetti artisti che ci 

hanno presentato le loro opere,… le migliori sono andate 

anche in mostra presso altre manifestazioni. 

   

- Gli elaborati, giudicati da una commissione, 

verranno esposti all’ingresso del grande Presepio 

Parrocchiale per tutto il periodo di apertura. 

 

- Visitandoli ed ammirandoli daranno certamente lo 

spunto ad altri per cimentarsi in questa nuova arte per il 

concorso del prossimo Natale. 

 

- I riconoscimenti saranno distribuiti il 5 Gennaio 

2018 durante la “Serata Corale della Stella” alle ore 

20.30 (tutti i partecipanti dovranno essere presenti). 

 



 

I Vincitori del Natale 2016 
 

 

 

 

 

 

Fabiano Fasoli 

 Premio "Composizione" 

  

 

Ermanno & Martina 

 Premio  "Fantasia" 

 
  

 

 

 

Giuseppe Conati 

 Premio  "Creatività" 

  

 



 

CONCORSO  PRESEPI   

in FAMIGLIA 2017 
 

Da ricordare: 
 

 - Le iscrizioni si ricevono presso la Parrocchia di 

Quinzano entro il 24 Dicembre 2017 dando il nominativo, il 

telefono e l’indirizzo con l’ubicazione del presepio, (sul territorio di 

Quinzano). 
 

 - Il presepio verrà visitato da una commissione che lo 

guarderà e fotograferà il 27 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 

12.30 (l’eventuale assenza causerà l’inevitabile esclusione dal concorso – I partecipanti 

fuori del Territorio di Quinzano, o anche chi sa di non essere in casa in questi orari, 

dovranno inviare foto via mail entro giovedì 18 Dicembre). 
 

 - Dal 30 Dicembre al 05 Gennaio le fotografie dei Presepi 

in concorso verranno esposte per una visione e valutazione 

all’ingresso del Grande Presepio della Venerabile Pieve di 

Quinzano e nel sito internet  www.quinzanoverona.it . 

 

- Gli attestati di partecipazione saranno distribuiti il 5 

Gennaio 2018 durante la “Serata Corale della Stella” alle ore 

20.30, (tutti i partecipanti dovranno essere presenti per il ritiro 

del Diploma. Non verrà recapitato in altri modi e l’assenza 

precluderà altre partecipazioni). Le foto dei presepi vincitori 

saranno pubblicati anche nel sito internet del Circolo Noi di 

Verona. 

 

- Un ingrandimento fotografico del Vincitore verrà esposto 

ai visitatori per tutto il prossimo Periodo Natalizio all’ingresso 

del Grande Presepio Artistico Parrocchiale.                                                                           

 

http://www.quinzanoverona.it/


 

I Vincitori del Natale 2016 
 

 

 

 

Tommaso & Bruno 

Zanoni 

 I° Premio con Diploma 

 

 

 

 

 

 

Elisa & Anna  

Bonuzzi 

II° Premio con Diploma 

 
 

 

 

 

 

 

Sofia Suman 

III°Premio con Diploma 

 

 



 

\ 

SI   RINGRAZIANO  

PER CONTRIBUTO E LUMINARIE 
 

 

 

I.M.E.L. (Impianti Elettrici) 

 Via Cerpelloni, 24 

CANTINE MONTRESOR 

 Via Cà di Cozzi,16 

ESTETISTA FASOLI DANIELA 

 Via Nuova, 4/c 

BORSATO  F.LLI 

 Via Cà di Cozzi, 30 

E.S. s.r.l. 

 Via Prelle 3/5 

CAFE’ DERY 

 Via F.Scolastico 

IMPRESA EDILE AVESANI 

 Via B. Rizzoni 

HAIR STYLE SABINA 

 Via B. Rizzoni, 4 

GLOBAL  Service Impianti  snc 

 Via della Consortia, 15 – Avesa 

AGRITURISMO ALTOBELLO 

 Via Volte Maso  

 

 

 

TERMOSPECIAL AVESANI s.n.c. 

 Via V. Cerpelloni, 12 

NOI ASSOCIAZIONE 

 Via Tesi, 16/18 

CIRCOLO PENSIONATI - AUSER 

 Piazza Angelo Righetti, 1 

TABACCHERIA OLIOSI MANUEL 

 Piazza Angelo Righetti 

BRUNELLO PUBBLICITA’ 

 Via Via Cerpelloni, 12 

PIZZERIA ITALIA 

 P.zza Angelo Righetti 

PARRUCCHIERA BARBARA 

 Via Poerio, 22 

ZAMPINI CALZATURE E BORSE 

 Largo Cà di Cozzi, 2 

PARRUCCHIERA MARIANGELA 

 Via XI Febbraio, 12 

 

SANDRA E FRANCESCO CALZATURE 

 Piazza Angelo Righetti 

BAR PERICOTTI di PIMAZZONI RENZO 

 Piazza Angelo Rigetti, 7 

BANCA POPOLARE DI VERONA  Ag. di QUINZANO 
 Via F.Scolastico, 19 

PARRUCCHIERA FABRIZIA ZAMPIERI 

 Via F.Scolastico, 1  

MENEGHINI GIOVANNI (Autotrasporti Edili e Scavi Meccanici) 

 Via Strada Dei Monti, 2c 

BRUNELLI GEOMETRA PIETRO E GIOVANNI 

 Via Agno, 6 

CARTOLIBRERIA CORDIOLI  FABIO 
 Via F.Scolastico, 19/a 

TIPOGRAFIA LITOGRAFIA F.LLI ACCORDINI 
 SETTIMO DI PESCANTINA – VR. 

 

 



 

 

ABBIGLIAMENTO - CARTOLERIA RENATA 
 Via Nuova, 17 

OFFICINA MECCANICA FASOLI DANIELE 
 Via F.Scolastico, 21 

EDIL BERTANI COSTRUZIONI   di Costantino 

 Via Tesi, 56 

LONGOBARD s.r.l. (Ferri battuti d’arte) 
 Via Mirandola,23  -  SETTIMO DI PESCANTINA – VR. 

CERERIA SINIBALDI (Candele e Cereria in genere) 

 Verona – Zevio 

CHIEVO COSTRUZIONI s.r.l. (Geom. Celestino Bertani) 

 Via F. Feliciano, 4 

ACCADEMIA MUSICALE DI VERONA - LIZARD  

 Via F. Scolastico, 32  (Info tel. 338.5857907) 

R B  UFFICIO  (Riv. Autorizzato BROTHER)  

 Via F. Feliciano, 23b  

 

 

 
 

 
 



“NATALE A QUINZANO” 
 

           Il "Natale a Quinzano" è giunto alla 36^ edizione ed è diventato un  appuntamento 

importante, inserito nelle mappe che segnalano i principali Presepi Italiani e Itinerari Regionali: 

sono migliaia i visitatori che da diversi anni vengono ad ammirare il grande Presepio tradizionale 

che nelle sue tre visioni copre una superficie di oltre centoventi metri quadri. 

Una Natività a Grandezza naturale fa da richiamo alla rotatoria inizio paese. 

Prima di arrivare al Grande Presepio Automatico della Pieve di San Giovanni Battista, non 

possiamo fare a meno di notare le Luminarie appese dalla via principale a tutte le vie centrali del 

borgo sponsorizzate dai negozi ed attività commerciali della zona - a testimonianza dell'interesse 

anche di queste realtà verso una manifestazione ormai consolidata nel quartiere:  una festosa 

accoglienza per tutti i visitatori che qui arrivano per questa occasione Natalizia.     

Seguendo le indicazioni arriviamo alla capanna 

d’ingresso dove vediamo i capolavori dei partecipanti 

al concorso “Presepi in Diorama”, piccole  

rappresentazioni della natività costruite 

artigianalmente, ma con tanta passione. Sul lato 

opposto due vetrine ci propongono alcune foto per 

ricordare le edizioni passate del Grande presepio di 

Quinzano e alcuni ingrandimenti fotografici che ci 

mostrano i vincitori degli scorsi anni del concorso 

“Presepi in Famiglia”, di cui   

possiamo vedere le foto di questo Natale nell’apposito espositore a lato. A sinistra una serie di 

nicchie espositive di presepi provenienti da varie parti del mondo. Entrando al Grande Presepio ci 

si presenta la “Prima Visione”: in primo piano il calore di un fuoco che riscalda il pastore e il suo 

cammello nel riposo della lunga camminata. I pastori, le pecore e un Mulino con acqua corrente 

per la vita quotidiana.  In alto alcuni pastori si muovono tra la roccia e le stanze dei palazzi. Si 

può scorgere poi la pioggia che al tramonto scroscia in lontananza fino a trasformarsi in una 

grande nevicata e nel cielo della notte un “Volo d'Angeli” che annunciano la nascita di Gesù.  

La “Seconda Visione”: il paesaggio e la vita di Betlemme, una via di passaggio, un Asino che 

riposa sotto un piccolo riparo; altri personaggi che completano l'ambiente in primo piano. Più 

lontano le case del Paese e la capanna della Natività dove Maria e Giuseppe hanno trovato 

l’ospitalità per la notte. Al tramonto anche qui si può sentire un temporale che fa cadere 

un’abbondante  pioggia, una fontana ci riporta alla vita quotidiana,  e nella notte sullo sfondo si 

può scorgere la scena dell’Annunciazione, con l’Angelo che fa visita alla Madonna per rivelare la 

nascita del bambino Gesù. In lontananza appare la Stella Cometa che guida i Re Magi verso il 

Bambinello. 

Abbassandoci ora nella “Terza Visione” della grotta, possiamo ammirare la vita di Betlemme che 

continua: una fontana dove il gregge si ristora, alcune donne che vanno a prendere l’acqua per la 

loro casa e una Cantina ben attrezzata e fornita contenere le botti di vino.  

Dopo il Presepio possiamo ammirare, nelle tre vetrine illuminate, una “Collezione” di tante 

rappresentazioni natalizie provenienti da varie parti del mondo e costruite con le più svariate 

tecniche di lavoro e di materiale. 

Prima di uscire, prendete a ricordo i Biglietti Augurali del Presepio e lasciate la vostra firma con 

la provenienza sull’apposito registro che ci permette di conoscere la quantità e la vastità di 

conoscenza del Natale a Quinzano.   

      

Buone Feste a tutti e arrivederci al prossimo Natale!  

                                                                                                                Tiziano Rigo 


