
Dal 15 al 18 dicembre 2010
In P.zza Pilo a Sestri P.te

Il Mercatino della solidarietà con   le associazioni di volontariato  
Mercoledì 15 dicembre:  la giornata del catechismo

Ore 17 recita di poesie e canti natalizi con i bambini del catechismo della Parrocchia S. Nicola di Sestri, 
accompagnati dalle catechiste e, per la gioia dei più piccoli, l’atteso arrivo di Babbo Natale con tante sorprese 

Giovedì 16 dicembre: la giornata della scuola
Ore 17 gli alunni della Foglietta e della Tommaseo, accompagnati dall’insegnante di musica Lucia Verzillo,

si esibiranno in canti natalizi.

Venerdì 17 dicembre: giornata rangers
Ore 17 animazione rangers, laboratorio per i bambini e giro di tombola

Sabato 18 dicembre: la parola ai cittadini
Ore 16.30 S. Messa di ringraziamento in Piazza

“O Confeugo piccin de Sestri”, il presidente del Municipio Stefano Bernini risponderà alle domande dei 
cittadini sestresi sui problemi della città

Apertura degli stands alle ore 15 con:

Pesca alla scatola con bellissimi premi
Animazione Rangers e visita di Babbo 
Natale.
Mercatino di Natale con oggetti natalizi  
da regalare alle persone care.
Punto di ristorazione con frittelle,  
patatine, piadine, cioccolata calda e vin 
brulè.  Inoltre caldarroste  e miele di 
Celesia (Chiavari). 
Non può mancare il PRESEPE!
Ancora laboratori per bambini, tombola 
a premi, canti natalizi, l’albero di Natale 
addobbato dai bambini.

Punto di raccolta per il 15° 
container per le Filippine. 

Tutti i bambini del catechismo e non 
solo sono invitati a portare un pacco di 
riso o scatolame vario che deporranno 

direttamente dentro un “container 
simbolico” che partirà per Cebu City 

intorno al 23 dicembre

Le associazioni  con tante    “idee regalo” e 
progetti umanitari. Parteciperanno a interviste e dibattiti: 

Komera Rwanda -   mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
UILDM – venerdì, sabato

AFMA – mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
Sorrisi dall’Est – giovedì, venerdì

FIDAS – venerdì, sabato AISLA – sabato
Genova per Chernobyl – mercoledì, giovedì, venerdì

AILAR – me, gio        UNA – mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
Comunità Sant’Egidio – sa      Insieme nel Mondo – venerdì, sabato

AISM – mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
AILAR – mercoledì, venerdì Associazione sclerosi tuberosa – mercoledì, 
giovedì, venerdì Caritas Virgo Potens - mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale A.L.I.CE. LIGURIA – me, 

gio, ve, sa   Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente Onlus 
A.N.N.A. - mercoledì, giovedì, venerdì, sabato

Associazione di Promozione Turismo Accessibile e Sociale 
TUR.ACCE.S. - mercoledì, giovedì, venerdì, sabato

La Dimora Accogliente -  mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
SERMIG – sabato AMRI – giovedì Rangers Gruppo Ragazzi Sestri

Pozzo di S. Nicola – Mosaico –A.I.S.EA. onlus me gio ve sa
Arcat ve e sa, Prato gio, Anfass Acquidotto, AIDO ve e sa, 

Pagliacci della Lanterna me, gio, ve e sa  e sa, 
Nonno Luciano da Collegno!

In collaborazione con il Municipio VI Medio Poente

Il ricavato sarà devoluto al POZZO DI SAN NICOLA 
della Parrocchia S. Nicola di Sestri

 


