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COMUNICATO STAMPA

Natale a Rubiera

Dal 1 dicembre solidarietà, cultura e golosità in c entro storico

A partire dal 1 dicembre, in occasione delle festività natalizie, il centro storico di Rubiera ospiterà
mercatini, eventi ed appuntamenti per grandi e piccini, grazie alla collaborazione tra il Comune, le
associazioni di volontariato e i commercianti.

Sabato 1 dicembre, oltre al mercato tradizionale, in Piazza del Popolo si terranno i “Mercatini di
Natale e dell’amicizia” con prodotti tipici, artigianato artistico, articoli da regalo e strenne natalizie
con la partecipazione della città gemellata di Neulingen, presente anche domenica.

Domenica 2 dicembre si svolgerà la manifestazione “Gnocco, salame e fantasia” in collaborazione
con AVIS, AIDO  e Croce Rossa. 
Dalle  10  alle  17  in  centro  storico  diversi  norcini  competeranno  tra  loro  sulla  tradizionale
lavorazione del maiale con vendita di salsiccia, cotechini, salami e ciccioli. Con “Le bontà di nonna
Papera” si potranno poi acquistare torte fatte in casa. 
Dalle 10 alle 18, in Piazza Gramsci, presso la “Tenda del volontariato” si potranno trovare gnocco e
polenta fritta e tante altre specialità.
Numerose le attività proposte per ogni età: “Centra il salame”, gara di abilità con salami in palio; il
“Trenino delle  meraviglie”,  con stazione in  Piazza del  Popolo,  un piacevole giro in  trenino in
compagnia di Babbo Natale; canti di Natale con il Gruppo Filarmonico Herberia e musica e balli
con il Gruppo Folkloristico Pavullese.

Eventi e iniziative saranno in programma anche per i week end successivi. Incontri a tema saranno
poi proposti presso la Biblioteca Comunale “A. Urceo Codro”: prime fra queste le “Storie verso il
Natale” di giovedì 6 dicembre alle ore 17.

In allegato: le foto dei norcini di Claudio Carelli


