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Sartirana: sorprese sotto l’albero
Articoli della stessa rubrica
Nella 13^ edizione, il Natale Sartiranese in P.zza SS. Trinità allieterà grandi e piccini nella settimana più attesa
dell’anno.
Tante le iniziative in programma a partire dal Grande Presepe su tutta la piazza SS. Trinità di Sartirana
predisposto dal Comitato P.zza SS Trinità, con statue in legno di dimensioni naturali, affiancato dall’ Albero della
Pace adornato da tante luci.
In loco, a partire dall’inizio di dicembre, saranno disponibili i tagliandi della sottoscrizione “ Natale in Piazza SS.
Trinità”, con tre super premi e tanti altri bellissimi presenti utili per la casa. L’estrazione dei premi si terrà la
Vigilia di Natale, alle 23.00 (davanti alla Capanna della Natività).
Nell’attesa, mentre Babbo Natale e “Signora” saranno impegnati nei rituali scambi di auguri per le vie del paese,
a partire dalle 21.45, a fianco del Grande Presepe all’aperto e sotto l’Albero della Pace, verrà riproposta la
distribuzione gratuita di vin brulé, cioccolata e torte.
Babbo Natale Express è poi l’iniziativa, giunta quest’anno alle 7^ edizione, che prevede per la consegna dei regali ai più piccini direttamente a
casa da Babbo Natale in persona (il servizio è su prenotazione al 347/0848536 entro il 22 dicembre).
Quinta edizione, invece, per la rassegna di “ Presepi, alberi e decorazioni natalizie a Sartirana”, una sorta di concorso/mostra fotografica per la
quale verranno fotografati i grandi e piccoli presepi, alberi e decorazioni natalizie di tutti i tipi, purché, ovviamente, sartiranesi. Nell’ambito delle
tre categorie saranno poi scelti gli addobbi più meritevoli e consegnati gli attestati. La premiazione, seguita da rinfresco, si terrà domenica 4
gennaio 2009 alle 17.00 presso la sede dell’Associazione Brunoldi Ceci in Via Marconi 5, mentre l’esposizione fotografica rimarrà allestita e
visitabile sino al giorno della Befana (nei pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00), sempre presso l’Associazione Brunoldi Ceci.
Per finire, l’organizzazione farà dono del calendario “ Contiamo su di te, per un anno intero” a tutte le famiglie sartiranesi, un regalo utile
offerto dal Circolo Culturale “Paolo Moro”, dall’Associazione Brunoldi Ceci, dal Comitato P.zza SS Trinità, dagli Amici del Cane di Sartirana con
l’augurio che possa accompagnare l’intera comunità durante tutto il 2009.
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