
    SABATO 6 IN PIAZZA VITTORIO E DOMENICA 7 IN PIAZZA KENNEDY 
 

Chi ben comincia …… Cioccolata calda, the, torte a cura del Circolo Noi e del 

Centro Anziani 

 Ore 10,00:  Apertura degli  stands  delle Associazioni, hobbysti e artigiani e 

prodotti tipici regionali 

 Angolo di Babbo Natale dove portare le letterine e ricevere ……. una bella 

sorpresa ……… 

 Slitta di Babbo Natale  

 Banco “Gioco tappi” con ricchi premi 

 Vendita Stelle di Natale (A.I.L.) 

 Vin Brulè, Succo di Mele caldo,  Caldarroste e Pop corn 

 Frittelle di mele e i famosi “gofri” degli Amici di Ciric 
 

SABATO 6 DICEMBRE PIAZZA VITTORIO 

 Ore 12,30/13,00 Distribuzione/asporto di: “Polenta  concia o con ragù di salsiccia 

a cura del Gruppo Alpini di Borgaretto  

 La Banda orchestra di Borgaretto allieterà con tanta musica allegra ……… 

 Animazione ragazzi e ………… con l’Oratorio Papa Giovanni Paolo II 

 “Girotondo di Natale”  (a cura di Danzarmonia e SOMS Gruppo Danza e teatro) 

 “Scambio gioco e libro”: (Associaz. “AllegraMente”) 

 Torneo di calcio balilla con la Federazione italiana calciobalilla e  
 animazione bambini e ragazzi (Centro Giò  e Spazio giovani) 

               

Ore 21,00  SALONE INCONTRI SANT’ANNA  “I NOSTRI MIGLIORI ANNI - SHOW”  

Una serata in compagnia delle canzoni che abbiamo più amato dagli Anni ‘60 ai ‘90 
 

DOMENICA 7 DICEMBRE   PIAZZA KENNEDY  

 Ore 12,30/13,00  Distribuzione e asporto di: Cotechino con Fagioli , Trippa alla 

Gianni”, Polpette di carne fritte, Zabaglione caldo 

 Ore 15,00 “CANTI DI NATALE” (a cura del Coro “CorAllegri”) 

 Laboratorio di “Decorazioni Natalizie con materiali riciclati” e animazione 

 bimbi (A.s.d. Violetta Parra) 

 “Laboratorio di  Circo” con  attività di giocoleria,  acrobatica e equilibrismo 

 per bambini da 6 anni in su  
 

LUNEDÌ 8 DICEMBRE   ORATORIO - VIA MARTIRI 4  

 Ore 12,30 : Borgaretto for Genova - Pranzo con specialità della cucina ligure 
Per informazioni : Isa 348.0027718   Renata 338.4129616 

Polpettone genovese con crema di rucola  -  Insalatina di polipo con valeriana e pomodorini  al pesto genovese 

     Pansotti di borraggine con salsa di noci - Coniglio alla ligure con patate al forno 

     Torta “de mee”Frutta secca - Vino - Acqua - Bibite    € 22,00 adulti - € 10,00 Bambini (fino a 10 anni) 
 


