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Dalla riunione del 28 ottobre scorso, tra le associazioni convenute presso la Sala Consiliare, è
emerso che quest’anno gli eventi natalizi inizieranno il 5 dicembre, con l’apertura della
Grotta di S. Oronzo a cura dell’associazione “Nazionale Bersaglieri”, e si concluderanno il 5
gennaio con la chiusura della stessa.

Tante sono le idee che sono state messe in cantiere e l’assessore Antonio Tateo, a nome
dell’amministrazione comunale, ha stabilito che
entro il 6 novembre tutte le associazioni dovranno protocollare le proprie richieste per
rendere più fluibile l’organizzazione ed il monitoraggio delle manifestazioni.

“Il contenitore unico valorizzerà la comunicazione, dando la stessa importanza a tutti e, quindi,
un’unica conferenza stampa, un’unica spesa - ha spiegato Tateo, che ha proseguito L’obiettivo è organizzare in modo coerente una serie di eventi. Quest’anno si cercherà di
valorizzare anche la Villa Comunale
per puntare ad un maggior coinvolgimento. É importante dal punto di vista procedurale avere
come intermediaria la Nuova Pro Loco.”

Ecco alcune delle proposte:

Il 6 dicembre, l’associazione “Nazionale Bersaglieri” inaugura, per il sesto anno
consecutivo, il presepe in grotta con un concerto. Sono previste 12 aperture fino al 5 gennaio;

L'AIL prevede per il 10-11-12 dicembre la vendita delle stelle di Natale;

1/3

IL CANTIERE CREATIVO NATALIZIO DELLE ASSOCIAZIONI
Scritto da Monica Notarnicola
Mercoledì 03 Novembre 2010 02:53

L’11 dicembre il maestro Michele Cellaro organizza il “Concerto per Aisla”;

La LILT ha richiesto uno spazio in concomitanza con la festa di S. Lucia (il 13 dic.) per
l’iniziativa “Una stella per la vita”;

L’associazione musicale “Orpheo” ha proposto la quarta edizione del premio “Orpheo”, per il
18 dicembre;

Sempre per sabato 18 dic. la Nuova Pro Loco vorrebbe organizzare la “notte bianca”;

La banda “Maria SS. Ausiliatrice” per il 19 dicembre, promuove la 21° edizione del concerto
di Natale;

La Nuova Pro Loco sta organizzando presso la Biblioteca Comunale, il concerto del coro
“InCanto”, a cura dell’associazione “MaGia Sonora”. Il concerto è previsto sempre il 19
dicembre;

L’associazione TURIsti in Tour è soggetto promotore ed organizzatore del “Mercatino di
Natale”, all’insegna della solidarietà. A questo proposito, l’amministrazione comunale ha
proposto l’allargamento del mercatino a tre date: 8-12-19 dicembre, in cui convogliare anche le
iniziative della LILT e dell’AIL.

L’associazione culturale “Graffiarti” ha espresso l’intenzione, per il 20-25 dicembre, di creare
un’iniziativa per i giovani;

L’associazione “Chi è di scena?!” sta organizzando il concerto di Capodanno, in data da
destinarsi.
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Ci sarà, peraltro, a dicembre la premiazione del concorso indetto dall’associazione “Athena”.

In più, verrà inaugurato il progetto dell’associazione “Cometa” con finalità sociali, contro
stalking, mobbing e violenze psicologiche.

Il prossimo aggiornamento è previsto il 10 novembre.

Per quanto riguarda la programmazione degli eventi del 2011, l’associazione “Nazionale
Bersaglieri” ha pianificato, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, per il 5 aprile
una manifestazione celebrativa, e per l’11 novembre l’organizzazione della “Festa del
Bersagliere”, in cui ci sarà la fanfara, la messa per i bambini delle scuole elementari e medie,
presso il Cappellone di S. Oronzo.

Articolo correlato:

COMUNE: INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI
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