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Vanzago, 16 dicembre 2018 

 
 

Comunicato Stampa 
Iniziative per il Natale 2018 

 
Come da migliore tradizione, a Vanzago il Natale si accende di iniziative realizzate dall’amministrazione 
comunale in collaborazione con i commercianti e le tante associazioni! 
 
Tra le tante iniziative, si ricorda che sin dal mese di Novembre le vie del paese sono impreziosite dalle 
luminarie installate con fondi comunali per € 3.904 (determinazione n°518 del 26 ottobre 2018) e da metà 
dicembre è partito il concorso “Acquista a Vanzago e sarai premiato”: tutti i cittadini che effettueranno 
acquisti presso gli esercizi commerciali di Vanzago riceveranno un biglietto della lotteria stampato dal 
Comune che permetterà di vincere ricchi premi. L’estrazione dei numeri vincenti si terrà sabato 19 
gennaio 2019 durante il tradizionale Falò di Sant’Antonio realizzato grazie all’impegno del GAPA – Gruppo 
Autonomo Pensionati Attivi e dal Comitato Genitori dell’Istituto Neglia. 
Durante il Falò di Sant’Antonio, si terrà anche la premiazione del concorso “Il Negozio più Natalizio” 
riservato agli esercizi pubblici vanzaghesi che vorranno inserire nell’allestimento del proprio negozio un 
forte richiamo al tema natalizio. 
 
Sempre il Comitato Genitori ha organizzato il sabato 1 dicembre il Villaggio di Natale presso la Casa delle 
Associazioni e, con la partecipazione delle maestre e del coro dei Fabbricanti di Note, ha messo in scena 
la domenica seguente lo spettacolo musicale “Mille Voci per la Scuola”. Come ogni anno, inoltre, i bambini 
e le loro famiglie saranno coinvolti nelle feste di Natale organizzate in ciascun plesso scolastico. Anche i 
rioni son stati protagonisti: l’8 dicembre il Riun Munastè ha celebrato la festa dell’Immacolata mentre, 
per la gioia dei bambini, il 13 dicembre è stata festeggiata S. Lucia presso la Chiesetta di San Tommaso 
grazie al Comitato di Valdarenne. 
 
Sempre in tema di tradizioni, sia dal 2 dicembre per le vie del paese sentiamo con grande gioia il suono 
de “La Piva” regalataci dal nostro Corpo Musicale, il quale sarà protagonista del magnifico Concerto di 
Natale che si terrà sabato 22 dicembre alle ore 21 presso il Santuario S. Maria del Suffragio. 
 
Dopo la gita a Torino e ai suoi mercatini di Natale organizzata il 16 dicembre dall’amministrazione 
comunale, sempre per stare insieme e fare una ulteriore esperienza musicale, il Comune di Vanzago in 
collaborazione con il Cinema Teatro Flores il 28 dicembre alle ore 21:00 regala lo spettacolo “TANGO! Una 
Noche in Buenos Aires”. 
 
In tema di servizi per i più piccoli, invece, riceve una speciale menzione il “Campus  di Natale: tra creatività 
e cucina!” presso il Polo per l’Infanzia di via Monte Grappa “Lo Scrigno”, rivolto ai piccoli dai 3 ai 6 anni e 
che si terrà il 24-27 e 28 dicembre. 
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E per chiudere l’anno in compagni, si terranno varie feste in paese… è proprio il caso di dirlo: Vanzago è 
una comunità Vivace, per chi vuole viverla insieme agli altri e alle tante associazioni che hanno a cuore il 
bene comune!  
 
Buon Natale e buon inizio 2019 da parte dell’Amministrazione Comunale a tutte e tutti i cittadini! 
  


