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Cari concittadini,
si avvicinano le festività natalizie. Un periodo dell'anno particolare, in cui si fa forte la voglia di 
trascorrere tempo con le nostre famiglie. Il nostro tempo è ciò che di più prezioso abbiamo, il 
dono più grande che possiamo fare a coloro che amiamo: può sembrare solo una frase fatta, un 
modo di dire, ma è un pensiero che merita un'attenta riflessione.
In una società che ci impone ritmi sempre più pressanti e caotici, in un contesto economico in cui il 
valore degli individui viene attribuito sulla base di ciò che possediamo, e non di ciò che siamo,  è 
fondamentale riuscire a riscoprire e dare importanza ai principi che stanno alla base dei rapporti

interpersonali, dei legami umani, delle relazioni. Per questo Natale scegliamo doni che, più che regali materiali, siano 
pensieri, attenzioni, atti di gentilezza verso il prossimo: una parola benevola, una polemica in meno, un'azione di educata 
partecipazione, un gesto di generosità verso il nostro vicino possono rendere il Natale più bello non solo per gli altri, ma 
anche per noi, aiutandoci a riscoprire lo spirito di condivisione e accoglienza caratteristici di questa ricorrenza.
A voi tutti e alle vostre famiglie, a nome mio e dell'intera Amministrazione, l'augurio di poter vivere questo Natale all'insegna 
dei giusti valori, condividendo con i vostri affetti momenti di autenitica serenità. Il Sindaco

Cinzia Maria Bosso

Città di Orbassano
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15 DICEMBRE | ORE 21 | CONCERTO DI NATALE
Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista, piazza Umberto I
Con Banda Musicale Città di Orbassano e Cori: "La Montagna Città di Orbassano", "L. Perosi", 
"Santa Cecilia", "S.Giovanni Battista"
Durante la serata verranno raccolte offerte per il progetto di solidarietà in Burkina Faso

15 DICEMBRE | ORE 20 | "A TIME FOR CHRISTMAS"
Spettacolo di ginnastica ritmica a cura dell'ASD Sportgiocando
Presso Palazzetto dello Sport di Cumiana
Durante la serata verranno raccolte offerte a favore di Onlus Casa UGI

16 DICEMBRE  E 10 GENNAIO 2019 | ORE 8/11.30 | 
DONAZIONE DI SANGUE
Donazioni di sangue FIDAS
Presso sede Donatori di Sangue Fidas, via A. De Gasperi 30/A Orbassano

Nel centro cittadino una vera e propria banda di Natale rallegrerà l'atmosfera con 
musiche e brani natalizi

15 E 16 DICEMBRE | ORE 15.30/18.30 | "SLITTA DI 
BABBO NATALE"
In piazzetta Montessori Babbo Natale accoglierà i bambini che porteranno la loro 
letterina, mentre gli Elfi distribuiranno caramelle e cioccolatini. 

16 DICEMBRE | ORE 15.30/18.30 |  MASCOTTE DI WALT 
DISNEY E BABBO NATALE
Babbo Natale, in compagnia dei più noti personaggi Disney, passeggerà per il 
centro cittadino per incontrare e scattare foto con tutti i bambini

16 E 22 DICEMBRE | ORE 15.30/18.30 | DIXIE BAND

16 DICEMBRE | DALLE ORE 14 | NATALE NEL 
QUARTIERE ARPINI
In piazza Svezia sfilata di Majorettes e Sbandieratori, giochi per grandi e piccini, 
Babbo Natale, musiche e canti natalizi, brindisi di auguri!



23 DICEMBRE | ORE 21 | "ASPETTANDO IL NATALE"
Presso la Sala Teatro S. Pertini, via dei Mulini, 1, spettacolo con i ragazzi del 
progetto musical a cura di Associazione Suono Musica e Associazione Impronte

24 DICEMBRE | ORE 23 | SANTA NOTTE DI NATALE
In piazza Umberto I Rappresentazione della Natività e canti di Natale
Distribuzione gratuita di cioccolata calda e vin brulè a cura del Gruppo Alpini
E, dopo la S. Messa, esibizione di Jaqueline Marseglia e Giulia Spinelli che, 
con i loro brani, ci accompagneranno nella magica notte di Natale

5 GENNAIO | ORE 20 | ASPETTANDO LA BEFANA ... 
In piazza Umberto I spettacolo di intrattenimento con il Comico di Zelig e 
Colorado Cafè "Il Principe Cacca" interpretato da Gianpiero Perone
Alle 21.15 discesa della Befana dal campanile della Chiesa a cura del CAI
Distribuzione di "calze dolci" a tutti i bimbi presenti (fino a esaurimento) e 
di cioccolata calda e vin brulè a cura del Gruppo Alpini 
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22 DICEMBRE | ORE 15 | "CHRISTMAS TIME"
Festa di Natale settore Ginnastica ritmica del CSO Presso Palagiaveno
Per il corso baby LEZIONE APERTA il 21 dicembre presso palestra 
della scuola G. Rodari (via Neghelli) dalle ore 17 alle ore 18

22 DICEMBRE | ORE 9.30 | "VIENI A CREARE LA TUA 
CHRISTMAS BALL"
Evento 9.30/12.30 e, a partire dalle ore 16, merenda e balli di gruppo
A cura di CSD Elina Arace | Prenotazione (Federica | Tel. 392.3052548)

Si uniscono agli auguri, 
anche se non presenti in foto, 
il Vicesindaco Stefania Mana 
e il Consigliere Paolo Marocco




