COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

La magia del Natale ancora a Buccinasco!
Sabato 22 e domenica 23 dicembre alla Cascina Fagnana torna il Christmas Village
con artigiani, hobbisti, associazioni, la Casa di Babbo Natale, spettacoli e laboratori
per bambini, a cura dell’assessorato all’Associazionismo
Buccinasco (17 dicembre 2018) – I giorni che precedono il Natale sono pieni di magia, come i
mercatini che sabato 22 e domenica 23 dicembre torneranno ad arricchire il piazzale antistante la
Cascina Fagnana nella cornice del Parco Spina Azzurra con l’ampia pista di pattinaggio sul
ghiaccio.
Dopo il grande successo dello scorso fine settimana, torna il Christmas Village, un’occasione per
gustare dolci natalizi, acquistare regali insoliti e compiere gesti di solidarietà, grazie
all’organizzazione dell’assessorato all’Associazionismo del Comune di Buccinasco.
E sabato 22, al mattino anche la prima edizione della “BucciNatale”, corsa di 6 km (su un anello di
2 km) organizzata da Verde Pisello per scambiarsi gli auguri in modo sportivo: la partenza è
prevista alle ore 11 da via Greppi (ritrovo alle 10 presso il Centro Anziani di via Marzabotto,
iscrizioni sul posto o presso il negozio Verde Pisello).
“Invitiamo nuovamente le famiglie a partecipare agli eventi organizzati in occasione del Natale –
spiega l’assessore all’Associazionismo Mario Ciccarelli – per vivere insieme questo periodo così
emozionante soprattutto per i bambini. I più piccoli avranno la possibilità di incontrare Babbo
Natale nella sua casetta e ascoltarne la vera storia, ci saranno laboratori creativi, musica,
spettacoli di magia. E naturalmente la pista di pattinaggio a disposizione di grandi e piccoli: sabato
pomeriggio alle 15.30 inoltre avremo un nuovo spettacolo con l’Agorà Team Skeating a cui
parteciperanno anche Camilla e Carlotta Gardini, giovani studentesse di Buccinasco”.
“Il Natale per ritrovarsi – aggiunge Giulia Lauciello, consigliera comunale delegata al Welfare – per
riscoprirsi e stare insieme, donando sorrisi attraverso gesti di solidarietà e altruismo. Ognuno di
noi ha delle risorse per promuovere il benessere della persona, per esempio attraverso la raccolta
fondi promossa dalla Croce Verde Buccinasco per l’acquisto di una nuova ambulanza:
l’associazione sarà presente per tutto il fine settimana, offrendo anche attività di check up della
salute (prova glicemia, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, satumetria) e proporrà
panettoncini e gadget natalizi, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto del mezzo di soccorso”.
Sabato 22 dicembre
Ore 15 – Apertura Christmas Village
Dalle 15 alle 19 – Mercatino natalizio degli artigiani e degli hobbisti e Casa di Babbo Natale a cura
dell’associazione Auser
Ore 15 – Esibizione di pattinaggio artistico (Agorà Skating Team)
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Ore 15.30 – Animazione e musica natalizia a cura di Alex Mesna
Ore 16.30 – Spettacolo di magia con il camaleontico Mago Tittix
Ore 17.30 – Letture interpretate per grandi e bambini a cura di Auser
Ore 19 – Chiusura Christmas Village
Domenica 23 dicembre
Ore 10 – Apertura Christmas Village
Dalle 10 alle 19 – Mercatino natalizio degli artigiani e degli hobbisti e Casa di Babbo Natale a cura
dell’associazione Auser
Ore 11 – Letture interpretate per grandi e bambini a cura di Auser
Ore 11 e ore 15 – Laboratorio di libera espressione a cura dell’associazione Artemizia
Dalle 15 alle 19 – Truccabimbi natalizio a cura delle volontarie del Gruppo di Protezione Civile di
Buccinasco
Dalle 16 alle 19 – Christmas Dixie Serenade, musiche natalizie in stile dixie e classici internazionali
Ore 16.30 – La vera storia di Babbo Natale, spettacolo a cura della Compagnia delle Spille
Ore 19 – Chiusura Christmas Village
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