
La Proloco Torreano e il Gruppo Famiglie con il Patrocinio del COMUNE di Torreano 

DDOOMMEENNIICCAA  1166  DDIICCEEMMBBRREE  22001188  
LLaa  ggiioorrnnaattaa  iinniizziieerràà  aallllee  oorree  1111..0000  ccoonn  llaa  SSaannttaa  MMeessssaa  nneellllaa  cchhiieessaa  ddii  

TToorrrreeaannoo  cchhee  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  33^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  AAvvvveennttoo  ssaarràà  aanniimmaattaa  ddaaii  
bbaammbbiinnii  ee  rraaggaazzzzii  ddeellllee  ccll  11^̂eelleemmeennttaarree  ee  ttuuttttee  llee  mmeeddiiee    

  
AA  sseegguuiirree  c/o il Polifunzionale “Sorelle Perini” di Torreano 

TUTTA LA COMUNITA’  
è invitata alla festa natalizia: 

 
 

 
 

 
 
    OORR EE   11 22 .. 33 00        i nn   aa ll ll ee gg rr aa   cc oommpp aa gg nn ii aa   

a fini organizzativi si prega gentilmente di prenotare il proprio posto a tavola 

entro e non oltre GIOVEDI’ 13/12/2018 
presso : Coop. Di Consumo di Torreano ; al Baretto da Fabiana ; a Leila al n° 339 7860992 ; 

 Quota pro capite di € 7,00 adulti / € 5,00 per bambini fino a 10 anni  
per primo, secondo, dolce e bevande da pagarsi dopo il pranzo 

 
 

    OORR EE   11 44 .. 00 00 cc aa                                 

 ppaarrtteecciippaannddoo  aadd  uunn  ccaarraatttteerriissttiiccoo  ggiiooccoo  iissppiirraattoo  aall  NNaattaallee  
gioco gradito a tutti, ai bambini ma anche ai nonni 

con numerosi e ricchi  premi gentilmente offerti da aziende e ristoratori locali 
 
 

              ddaallllee  OORREE   1155 .. 0000           

iinn  ss iimmppaattiiccii  llaabboorraattoorrii  NNaattaall iizzii      
ppeerr  ii   pp iiùù  pp iiccccoo ll ii   mmaa  aanncchhee  ppeerr  ii   ggrraannddii !!     
 

Collaborano all’iniziativa e di cuore si ringraziano : 
L’Amministrazione Comunale per la gentile concessione del Polifunzionale. 
La Pro Loco per il libero utilizzo  della cucina, dell’impianto di amplificazione, dei tavoli e delle panche. 
Le aziende e i ristoratori locali per i doni gentilmente offerti.  
Il Gruppo Famiglie e tutti i volontari, grandi e piccini, che hanno dato il loro contributo per l’organizzazione della giornata. 
Grazie a tutti e Buone Feste. 
 

C.I.P. Via Principale, 16 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Come di consuetudine anche quest’anno  

nella nostra comunità di Torreano, 

grazie all’impegno di molte persone mosse soprattutto  

dal desiderio di STARE INSIEME,  

si potrà partecipare alla festa dedicata al Natale.  

Potrà essere una piacevole giornata da trascorre insieme, 

 grandi e piccini,  

con e nella nostra comunità, 

 proprio ASPETTANDO IL NATALE.  

In un clima di serenità, gioia e divertimento, 

 potremmo rinnovarci così, 

 gli auguri di un Buon Natale e un felice Anno Nuovo. 
 

 


