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COMUNICATO STAMPA

“Natale a Rubiera”: sabato 21 dicembre i saluti alla cittadinanza, domenica
l'ultima domenica di iniziative in centro storico

Proseguono le iniziative di animazione del centro storico di Rubiera, organizzate in occasione delle festività
natalizie da Comune e commercianti e con la collaborazione di Banco BPM.

Sabato 21 dicembre alle ore 11 presso il  portico di  Palazzo Sacrati,  sede del Municipio, si  svolgeranno i
consueti auguri alla cittadinanza da parte dell'amministrazione comunale: una fetta di panettone e un brindisi
in compagnia con la collaborazione di Conad Superstore Rubiera e l'intrattenimento del Gruppo Filarmonico
Herberia. Alle ore 21, presso il  Teatro Herberia,  andrà in scena lo  spettacolo “Anche quest'anno è già
Natale”, con canti natalizi eseguiti dai cori di San Faustino e Rubiera sotto la direzione del M° Maurizio Tirelli
(Ingresso gratuito, per info Ufficio Cultura Comune di Rubiera: 0522/622291).

Domenica 22 dicembre dalle 10 alle 12 si potranno trovare sotto i portici del Municipio cioccolata, vin brulè,
tortellini fritti e doni per i bambini offerti da Avis Sezione di Rubiera e l'esibizione di Saxbo, quartetto di sax
con un repertorio che va dallo swing al gospel. In via Emilia Ovest, a partire dalle ore 10, torna il  Triciclo
Grillo per i più piccini.
Nel pomeriggio: in piazza XXIV maggio la Compagni “Nati per passione” proporrà uno spettacolo di burattini
alle ore 15,30; presso i portici del Municipio alle 16 intrattenimento a ritmo di swing con i “Grooving Birds”.

Per tutta la giornata, sempre in via Emilia Est, mercatini di Natale con prodotti tipici, artigianato artistico, articoli
da regalo e strenne natalizie. Le animazioni proseguiranno per tutte le domeniche fino a Natale.


