NATALE ALLA 5

La Commissione di Quartiere Madonna di Campagna - Barriera di Lanzo

All’interno del programma degli eventi di
Natale alla 5 propone i seguenti appuntamenti

SPETTACOLI ANIMAZIONE TEATRO
Informa 5 - Via Stradella 192 dal lunedì al giovedì 9.00/12.30 - 14.00/16.00
il venerdì 9.00/12.30 - tel. 011/4435507-61 www.comune.torino.it/circ5

La Presidente della Commissione di Quartiere
Madonna di Campagna-Lanzo
Maria Gagliardi

Il Presidente
Marco Novello

PROGRAMMA
2018
8 DICEMBRE dalle ore 16.00
Inaugurazione della Casetta del Presepe installata a cura dell’Associazione
“Pulcimania” e allestita dal Comitato Parco delle Farfalle…. E dai ragazzi
della Parrocchia Sant’Antonio Abate- presentazione delle iniziative da parte
della Commissione di Quartiere
9 DICEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 19.30
presso l’area adiacente alla “piazza delle fontane” ci sarà Babbo Natale a
disposizione dei bambini del quartiere per la consegna delle letterine e per
fare una foto insieme a cura del Comitato “Quelli della spina di via Stradella”
Animazione, giochi e balli per i bambini a cura dell’Associazione “Balla con me”
Dalle ore 16.30
allestimento dell’albero di Natale con i bambini presso l’area della “Casa
delle Associazioni” di Via Stradella 205 a cura dell’associazione “Creare con
il cuore per la vita”
10 DICEMBRE dalle ore 15.00 alle 18.30
Tombolata di Natale rivolta agli anziani e alle famiglie presso La Casa delle
Associazioni di Via Stradella 205 a cura dell’associazione “Solidarietà Torino”
16 Dicembre 2018 ore 16.00
Enjoy Your: Spina Reale giornata di festa con animazione culturale e artistica.
Accompagnamento musicale a cura della banda della Polizia Municipale della Città
di Torino. Spina Reale fronte Circoscrizione 5 Via Stradella, 192
Associazione Enjoy
17 DICEMBRE dalle ore 17.00 alle ore 18.30
merenda sinoira rivolta agli anziani e alle famiglie presso La Casa delle
Associazioni di Via Stradella 205 a cura dell’associazione “Solidarietà Torino”
22 DICEMBRE dalle ore 18.00
mostra dei lavori delle bimbe del corso di taglio e cucito dell’Associazione
“creare con il cuore per la vita” e premiazione alle partecipanti da parte
della Commissione di Quartiere
dalle ore 18.30
animazione teatrale di strada a cura delle associazioni “TAC” e “B- Teatro”
sulla “Spina Reale” all’altezza di Via Cesalpino 46 panettone e pandoro
offerto da “Lady Bomber”
6 GENNAIO dalle ore 15.00
Conclusione del “Natale in Quartiere” con animazione, balli, giochi a cura di
tutte le associazioni e comitati coinvolti presso il padiglione dell’associazione
Pulcimania in Via Sansovino 265 con la presenza della Befana.
Chiusura delle attività a cura della Commissione di Quartiere
A TUTTE LE INIZIATIVE SARÀ PRESENTE PER GARANTIRE LA SICUREZZA
L’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE “GUARDIE AI FUOCHI”

