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Evento I bambini del musicale delle scuole medie "Cadorna" e delle quinte della Tozzi per celebrare Santa Lucia hanno cantato davanti al Pesce d'oro

Suna, festa patronale col concerto natalizio delle scuole
Sono stati premiati anche i lavori del concorso dei bambini delle Tozzi, poi l'esibizione di Like music school

VERBANIA - Sono stati i
bambini i grandi protagonisti
della festa patronale di Santa
Lucia a Suna, quest'anno an-
data in scena in forma ridot-
ta. Domenica 12 dicembre ci
sono stati alcuni eventi orga-
nizzati da Comune, Consiglio
di Quartiere Ovest, Pro loco e
Gruppo alpini di Suna oltre al
Comitato Carnevale Sunese.
Dopo la consueta distribuzione
a pranzo della trippa presso la
sede della Polisnortiva Verba-

no, nel pomeriggio alle 14 gli
alunni dell'indirizzo musica-
le della scuola media "Cador-
na" e delle classi quinte del-
la scuola primaria Tozzi si so-
no dati appuntamento davanti
all'Hotel Pesce d'oro di Suna;
a dirigere i cori l'insegnante
Enrica Pletti mentre il pro-
fessor Tiziano Sarasini ha ac-
compagnato i ragazzi alla ta-
stiera. Tanti i brani cantati dai
ragazzi, molti natalizi; non è

Il concerto del ragazzi intervenuti a Suna

mancata una bellissima e toc-
cante versione del brano "San-
ta Lucia" scritto da Enrico Ca-
ruso. A seguire la premiazio-
ne del concorso con i quadri
dedicati a Mario Tozzi, realiz-
zati dagli alunni della scuola
"Tozzi" ed esposti al Museo
del Paesaggio; sono stati 127
i bambini che hanno inviato
i loro quadri A ritirare i pre-
mi, consegnati da Cinzia Fer-
ro dell'Estremadura e da Pao-
la Brizio della Pro loco erano

presenti due dei cinque bambi-
ni premiati, le piccole Olivia
e Gaia. Subito dopo davan-
ti al Bar Imbarcadero c'è sta-
ta la bella esibizione degli al-
lievi della scuola di musica di
Verbania "Like music dchool".
Infine, i tanti avventori, prima
di iniziare il bel giro dei prese-
pi per le strade di Suna, hanno
potuto gustare cioccolata cal-
da e vin brülè preparati dai vo-
lontari. ro.bi,

Premiazione del concorso delle Tozzi di Suna con Gaia e Olivia
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