IL PERCORSO
1 dicembre

in Riva

2 dicembre
3 dicembre
4 dicembre
5 dicembre

Camossàt
Riva de sora
San Fedele
Belécc

6 dicembre

Belécc 210d

7 dicembre
8 dicembre
9 dicembre
10 dicembre
11 dicembre
12 dicembre
13 dicembre
14 dicembre
15 dicembre
16 dicembre

Ai Mondan
Al Trivulzi
Sant Antoni 147
Giardinet
Al Giardinett 11
Al Trivulzi
Tera Bianca
Piazèta
Marcanton 145A
Piazèta

17 dicembre

Piazèta

18 dicembre
19 dicembre
20 dicembre

Caraa de Campàgna
Caraa di Cavai 399e
Al Ram

21dicembre

Cioldina

22 dicembre
23 dicembre
24 dicembre

Via a la Cioldina 1
Piazèta
Piazèta

SCUOLA decorata dai bambini
iscritti a sorveglianza
Daniela Schmid
Giorgia Mainini
Casa di Cura Immacolata
Luana Campagnoli
PIM Programma Inserimento
Moesano
SCUOLA SEC/SAP
Sabrina Tognola
Samanta Garzoni
Daniela Vittori
Lisa Maria Bertossa
Made by Hand
Cristina Azzalin
Daniela Ciocco
Clio Lurati
Annica Fibbioli
Biblioteca decorata dalle 2
prime classi elemetari
Celine Dolfini
Deborah Della Matera
Simona Van der Linden
Associazione Famiglie Diurne
del Moesano
Ighi Hoti
La Bottega del gelato
Bottega del Mondo

L’apertura di tutte le finestre sarà alle ore 1800,ad eccezione del 17 dicembre in
Biblioteca che sarà alle ore 1900. Le finestre si potranno ammirare fino al 31
dicembre.
Per info potete rivolgervi a Sabrina 0918271094 oppure consultando il nostro blog
www.ggroveredo.wordpress.com

Finestre dell’avvento

Sera dopo sera 24 finestre si illumineranno in alcune frazioni di Roveredo.
Il Gruppo Genitori, attraverso il percorso delle finestre dell’avvento, vuole offrire a
tutta la popolazione un’ottima occasione per abbinare una sana passeggiata
serale in famiglia a una preparazione al Natale lontana da supermercati e altro.
Due postazioni prevedono inoltre delle attività particolari:
Sabato 1 dicembre,
in occasione dell’apertura della prima finestra, decorata dai bambini iscritti a
sorveglianza, ci troviamo sul piazzale scolastico alle ore 1800 da dove partirà la
consueta “Lanternata” con le lanterne costruite e decorate dai bambini nel mese
di novembre. La sfilata, quest’anno accompagnata dal suono di una cornamusa, si
estenderà per le vie del paese fino ad arrivare all’albero di Natale in Piazèta, dove,
con la maestra Luisa, intoneremo dei canti natalizi. Una volta ritornati sul piazzale
scolastico verrà offerta una panettonata allietata dalle melodie dei corni delle alpi.
Lunedì 17dicembre,
alle ore 1900 viene “accesa” la finestra della Biblioteca decorata dai bambini delle
due prime classi elementari. In quest’occasione verranno intonati canti natalizi
accompagnati dalla chitarra di Palmira e si potranno gustare ottimi dolci fatti in
casa.
La cartina all’interno dà maggiori indicazioni circa il percorso per ammirare le
finestre.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che si sono messi a disposizione e hanno reso
possibile l’attuazione del calendario.
Auguriamo a voi e alle vostre famiglie un buon Natale e un felice anno nuovo.
Gruppo Genitori
Scuole Elementari Roveredo

