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Comune
di Rubiera

S

arà un Natale ricco di avvenimenti quello che si svolgerà a
Rubiera nel 2015, in un’ottica di promozione del centro storico e di vivibilità in questo particolare periodo dell’anno, sia
da un punto di vista sociale che commerciale.
Quest’anno, oltre ai tradizionali mercatini di Natale, abbiamo deciso di puntare su varie iniziative dedicate in particolare ai più
piccoli nelle varie domeniche che animeranno il centro storico del
nostro paese.
Gli eventi partiranno già da Domenica 29 novembre, giornata nella quale si svolgerà l’undicesima edizione di un appuntamento diventato ormai imperdibile: “Gnocco, salame e Fantasia”.
Grazie al lavoro delle associazioni di volontariato rubieresi, per tutto il giorno il centro di
Rubiera ospiterà la competizione fra norcini sulla lavorazione tradizionale del maiale con
vendita di salsiccia, cotechini, salami, la Tenda del Volontariato che oltre a gnocco e polenta
fritta offrirà la possibilità di pranzare a mezzogiorno, il gioco “Centra il salame”.
Lungo il centro di Rubiera, poi, si svilupperà il mercato con vendita di prodotti tipici e artigianato. Infine, in Piazza del Popolo, oltre alle casette con la partecipazione degli amici di
Neulingen, i laboratori per bambini in cui i più piccoli potranno divertirsi e dare spazio alla
propria fantasia.
Le manifestazioni proseguiranno nelle domeniche successive (6, 13 e 20 dicembre) con i mercatini di Natale, la possibilità di passeggiare nelle vie del paese fermandosi fra le bancarelle
ed i negozi. Piazza del Popolo si animerà di attività: dai laboratori per i bambini agli spettacoli dei burattini, dal concerto itinerante degli Ottoni Matildici all’esibizione di macchine
radiocomandate, fino al tradizionale appuntamento con il Natale AVIS.
Su Piazza del Popolo saranno poi attive le casette delle associazioni di volontariato rubierese.
Le iniziative non finiscono però con il Natale: il 27 dicembre si svolgerà il mercato straordinario a cura di COM.RE.
Tutte queste attività saranno illuminate dalle installazioni natalizie, grazie al contributo dei
commercianti rubieresi a cui va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale.
Perciò non resta che invitarvi tutti quanti a passare le domeniche a Rubiera, nel nostro
splendido centro commerciale naturale, dove potrete trovare idee per i vostri regali di Natale
e momenti di vero divertimento per i più piccoli, ma non solo.
Federico Massari
Assessore al commercio

