
Il ricavato della manifestazione andrà a finanziare 2  

progetti di solidarietà  e precisamente: 

1.  Borsa di studio universitario in Mozambico 

2.  Sostegno al "Foyer Bethléem" di Haiti gestito            

dai  padri Camilliani per l’ampliamento di questo centro   

che accoglie e assiste tanti  bambini abbandonati    

perché seriamente handicappati,  bisognosi                     

di cure,  fisioterapia, cibo e istruzione.  

Si ringraziano, per la collaborazione nell’iniziativa: 

AllegraMente - Amici di Ciric - Centro Anziani - Circolo ARCI 

Violetta Parra - Circolo Noi e Oratorio Papa Giovanni Paolo II 

- Cor Allegri e il maestro Vittorio Cubicciotti -  C.R.I. -        

DanzArmonia - Fidas - Gruppo Alpini di Borgaretto - Gruppo 

Scout - Nonno Luciano -Pro Loco di Beinasco - Sezione Soci 

COOP di Beinasco e Mirafiori sud - S.O.M.S  

Un GRAZIE particolare ai    

Commercianti di Borgaretto e ai tanti                                                                

volontari che ci supportano nelle più svariate attività  

DOMENICA 13 A BEINASCO 

 Mercatino dell’usato e di artigianato tipico 

 Mostra di Pittura a cura di Pro loco Arte e                     

Arte Cult, presso Santa Croce in Piazza Alfieri.  

 Zampognaro e saluto di Babbo Natale 

Artigiani, Hobbysti,  

Coldiretti, Associazioni,   

Prodotti tipici regionali e a Km 0 

Il luogo ideale dove                                                

trovare un pensiero                                    

originale per un                                                    

piccolo grande regalo 

Scambio giochi/libri con AllegraMente 

Con il contributo  

e il patrocinio del 

Comune di Beinasco 
GRUPPO ADOZIONI  PER LA  

VITA  ONLUS  



SABATO IN PIAZZA VITTORIO  

e 

 DOMENICA IN PIAZZA KENNEDY 

 Chi ben comincia….. Cioccolata calda, caffè, the, e 

torte a cura del Circolo Noi e del  Centro Anziani  

 Ore 10,00  : Apertura degli stands delle Associa-

zioni, hobbisti, artigiani e prodotti tipici regionali 

 Panettoni di Amnesty ed Olio del Garda 

 Stelle di Natale dell’ Ail 

 

 Stands gastronomici con piatti da asporto 

 Cucina, dolci e prodotti tipici Argentini 

 Frittelle di mele, Vin Brulè,                                  

Succo di mele caldo, Caldarroste  

 Crepes e i famosi “gofri”   

 

 Slitta di Babbo Natale e Angolo di Babbo Natale  

 Banco “Gioco tappi”  con ricchi premi  

 Gioco “ Stima al peso” 

 Trucco bimbi e sculture di palloncini con la C.R.I. 

 Pignatte e giochi di cortile con gli SCOUT 

 Nonno Luciano e i suoi origami 

            Sabato 12 dicembre  

         PIAZZA VITTORIO 

 Ore 12,30-13,00 : Distribuzione  di : 

         - Polenta concia o ragù e salsiccia con il Gruppo                   

         Alpini di Borgaretto 

 

 Stands degustazione prodotti COOP a cura Sezione 

Soci Coop Beinasco e Mirafiori sud 

 Animazione ragazzi e vendita lavoretti                    con 

l’Oratorio Papa Giovanni Paolo II 

 “Danza….Armonie Natalizie” (a cura di DanzArmo-

nia e SOMS Gruppo danza e teatro) 

 
 

 

Domenica 13 dicembre 

      PIAZZA KENNEDY 
 Ore 12,30 - 13 : Distribuzione di : 

         - Fagiolata con costine  

         - Trippa alla Gianni      
                   

 Ore 16,00: “CANTI DI NATALE” (a cura del coro 

“Cor Allegri” diretti da Vittorio)   

 Laboratorio “Decorazioni Natalizie” con materiali ri-

ciclati a cura circolo ARCI Violetta Parra 

 “Scambio gioco e libro”  a cura di AllegraMente 


