Penna Sant’Andrea, calendario eventi festività natalizie
L’Amministrazione Comunale di Penna Sant’Andrea presenta un ricco calendario di eventi in
occasione delle festività natalizie 2015. I festeggiamenti inizieranno il 12 dicembre alle ore 18.00,
con il concerto di Natale a cura dell’Associazione Coro Folk “Città di Spoltore” presso la Chiesa
Madre di Penna Sant’Andrea e una tombolata in frazione Pilone alle ore 20.30. Giovedì 17 dicembre,
alle ore 10.00, i bambini della scuola primaria visiteranno la casa di Babbo Natale a Castel
Castagna. Domenica 20 dicembre, alle ore 20:30, si terrà una tombolata presso la Sala
Polifunzionale di Penna Sant’Andrea. Lunedì 21 dicembre alle ore 10.00 ci sarà nuovamente la
possibilità per i bambini della scuola primaria di visitare la casa di Babbo Natale a Castel Castagna.
Mercoledì 23 dicembre Babbo Natale visiterà le scuole, con consegna dei doni agli alunni delle scuole
primaria, dell’infanzia e asilo nido e, a seguire, un giro per le vie comunali con il Trenino di Babbo
Natale. Il 24 dicembre gli zampognari, con la loro musica, creeranno una speciale atmosfera
natalizia per le vie più suggestive del territorio comunale. Il 27 dicembre, alle ore 21.00, presso la
Chiesa di Val Vomano, si terrà il Concerto di Natale a cura dell’Associazione Orchestra
Contemporanea, con B&W + Luca al quadrato, con Assunta De Marcellis e Federica Aielli al
pianoforte e Luca Strappelli e Luca Federici voce. Il 29 dicembre sarà una giornata dedicata
interamente agli over 65, con la Santa Messa alle ore 12:00 nella Chiesa di Val Vomano e, a seguire,
un pranzo presso il ristorante San Lorenzo. Gli appuntamenti continueranno anche ad anno nuovo,
con una tombolata che si terrà sabato 2 gennaio alle 20.30 in Frazione Val Vomano, presso la Sala
polifunzionale di Piazza Bernini. Il cartellone di eventi volti ad allietare le festività di cittadini e
visitatori culminerà il 6 gennaio, con un Concerto dell’Orchestra di fiati dell’Associazione “G. Verdi”
di Penne (PE) a Penna Sant’Andrea presso la Sala polifunzionale alle ore 17.00 e, a seguire, alle
18.30, il consueto arrivo della Befana in Piazza Vittorio Veneto, a cura dello Speleo Club di
Teramo.

“Mi ritengo soddisfatto del cartellone di eventi per le festività 2015/2016 –

ha commentato il Sindaco Severino Serrani – e ringrazio tutta l’Amministrazione
Comunale e quanti si sono attivati per poter offrire, anche quest’anno, occasioni
adatte sia agli adulti che ai più piccini in occasione delle festività”. “Si tratta di
eventi volti a portare la magia del Natale nel nostro Comune – ha commentato il
Vice Sindaco Eleonora Di Francesco – che rappresentano importanti opportunità
per stare insieme e fare vita di comunità”.

