
Programma
ORE 10:30Premiazione delle eccellenze in campo artistico, 

culturale e sportivo dei ragazzi del nostro Comune e
consegna delle borse di studio per meriti scolastici
(In caso di maltempo presso l‘Aula Magna della scuola “Ugo Foscolo”) 

ORE 12:30Pasta e fagioli per tutti
Il ricavato sarò devoluto alla struttura per anziani Borgo Gatto

ORE 14:30Tradizionale consegna delle ”Pigotte” ai nuovi nati.
Sarà inoltre donata alle famiglie una giovane
piantina a testimonianza dell‘impegno che ciascuno
di noi può dare per un futuro migliore e più rispettoso
del nostro pianeta
(In caso di maltempo presso la Sala Consiliare del Municipio) 

ORE 16:00Arriva Babbo Natale per portare una sorpresa a 
tutti i bambini 
Organizzato dal comitato genitori 8MEM

ORE 17:00Accensione Albero di Natale e canti natalizi con
Miss Violent Vicky, voce della rock band 
Magic Jukebox
Offerto dall‘Associazione commercianti ASSE T
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