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   FIERA del  NONO e del NEUT  

Ancora una volta ( l’ultima 
era datata dicembre 2016)  
il Comitato Genitori di 
Brembate Sopra ha 
partecipato , con un 
proprio banchetto, alla 
“Fiera del Nono e del 
Neut”, la tradizionale 
manifestazione, 
organizzata dalla Pro Loco 
in collaborazione col  
Comune di Brembate 
Sopra,   che da anni a 
dicembre richiama sul 
nostro territorio bancarelle 
di artigiani, hobbisti e 
associazioni di volontariato 
con attività di  animazione 
per bambini e musica 
all’aperto.   
In data 15 dicembre 2019, 
nella Piazza  Papa Giovanni 
Paolo II , il Comitato 
Genitori ha dato ancora 
una volta prova della sua 
grande voglia di rivestire 
un ruolo attivo nella vita 
sociale della nostra 
comunità, incontrando in 
un suo stand allestito per 
l’occasione i cittadini di 
Brembate Sopra  e non,  
presenti alla Fiera.  Si è 
trattato di un’occasione 
importante per 
pubblicizzare sul territorio  

gli innumerevoli ambiti in 
cui l’Associazione ad oggi 
ricopre  un ruolo centrale e 
vitale:  dal sostegno alle 
attività didattiche alla 
promozione di attività per la 
collaborazione scuola –
famiglia; dalla realizzazione 
di corsi/conferenze  
finalizzati ad affiancare i 
genitori nell’educazione dei 
propri figli alla 
collaborazione con l’ 
amministrazione e le altre 
associazioni di volontariato 
per costruire una cultura 
della solidarietà e della 
cittadinanza attiva 
attraverso la partecipazione 
e la condivisione di valori.  
Non sono mancati sotto lo 
stand momenti di assoluta 
simpatia ed allegria : la 
pesca di beneficienza 
realizzata grazie ad articoli 
regalati da privati e 
commercianti e  il 
divertentissimo "trucca 
bimbi". I fondi raccolti 
grazie  ad essi saranno 
interamente utilizzati dal 
Comitato  per  il grande 
progetto anno 2020: la 
ristrutturazione della 
scultura "Ascolta il respiro", 
sita presso la scuola 
secondaria. 

 
Da sottolineare che nei 
giorni antecedenti la  Fiera , 
membri del Comitato 
Genitori si erano prodigati  
per l’allestimento di   
decorazioni nelle nostre 
scuole per festeggiare il 
giorno di Santa Lucia. Le 
decorazioni hanno 
riguardato non solo i 
corridoi e le scale,  ma 
anche l’interno delle classi 
dove Santa Lucia ha 
riservato per ciascun alunno 
un inaspettato regalo . Un 
dicembre decisamente 
intenso per il Comitato 
Genitori capace ancora una 
volta di creare un filo 
diretto tra gli attori 
principali della nostra 
comunità : cittadini , 
genitori, scuola e bambini. 
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