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Si avvicina il Natale,  momento magico dell’anno, tanto at-
teso dai nostri bambini ma in fondo anche da noi adulti.
L’aria incantata dei giorni di festa si illumina di mille luci, di 
suoni e di canti... ma la fine dell’anno è sempre un momen-
to di bilanci e facendo una valutazione posso affermare 
che questo è stato un anno in cui si sono realizzati progetti 
importanti ed utili per l’intera comunità.
È stata avviata la procedura che consentirà di affidare, me-
diante appalto, i lavori per la ristrutturazione e l’ammoderna-
mento del campo da calcio di Via Roma, mentre i lavori per la 
riqualificazione di Via Matteotti sono già iniziati, con la cre-
azione di un nuovo e suggestivo giardino in Largo Padre Pio.
Nel corso del prossimo anno prenderanno l’avvio i lavori 
per la realizzazione dell’Auditorium/Aula Magna, opera 
che conferirà ulteriore prestigio al nostro territorio, nonché 
i lavori per la realizzazione del ponte di collegamento pe-
donale con la fermata MM in zona Bazzana Superiore e la 
sistemazione dei marciapiedi  del quartiere Astaie.
Ovviamente quelle di cui vi ho parlato sono solo le opere 
più importanti in corso di realizzazione, ma vorrei porre 
l’attenzione anche su tutto ciò che è stato fatto come, ad 
esempio, riqualificazione del Centro storico che  si è con-
clusa con nostra grande soddisfazione.
Quindi ci prepariamo con entusiasmo ad un 2018 di 
concretezza e di inaugurazioni, sarà un anno denso di 
eventi e di iniziative.
Ma ora è tempo di rientrare nel clima natalizio e nell’attesa 
di incontrarvi in piazza per condividere le molteplici iniziative 
organizzate per festeggiare in allegria e serenità il Natale, 

AUGURO A TUTTI VOI E AI VOSTRI BAMBINI 
UN NATALE DI PACE E SERENITÀ 

ED UN FELICE E PROSPERO ANNO NUOVO.

L’Amministrazione Comunale
ringrazia tutte le Associazioni

che hanno collaborato all’iniziativa
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Caratteristico mercatino natalizio e artigianale.

Per le vie del paese gli zampognari 
ci allieteranno con la loro musica.
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Il Villaggio di Babbo Natale 
Capanne di legno, juta e stoffe colorate. 
Babbo natale, nella sua casa, riceverà tutti i bimbi 
che vorranno consegnare la letterina e fare una 
foto ricordo sulla sua magica slitta.
Folletti, gnomi e altre magiche creature 
insegneranno a tutti i bambini gli antichi mestieri 
del Laboratorio di Babbo Natale.  

Ludos natalizi
Giostre in legno con piattaforme girevoli e sacchi 
oscillanti, azionate da simpatici elfi e buffi gnomi.
Tra le appassionanti sfide e prove di abilità, 
questi giochi natalizi trasporteranno i piccoli 
partecipanti in un Natale di fiaba.

Concerto di Natale 
Canti della tradizione natalizia accompagnati
da brani strumentali eseguiti dal coro A.R.E.A. 
e dalle allieve delle classi di canto moderno
della scuola Civica di Musica di Assago.

a  seguire   SALA  LEONARDO
Brindisi con spumante e panettone

Proiezione del film per bambini
“Polar Express”

Vi aspettiamo !

Cioccolata calda
per grandi e piccini

A cura della  protezione  civile

Vin Brule e Panettone
 a cura  del circolo anziani di assago


