
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 dicembre – 31 dicembre 
- Spesa della solidarietà, presso i negozi di 

Villar Focchiardo ed in Parrocchia 

 

6,7,13,14,20,21 dicembre, ore 15-19 

(sabato) e 9-13 (domenica) nei pressi 

Chiesa Parrocchiale. 
- Vendita oggetti natalizi a cura del Granello. 

 

7,8,13,14,20,21 dicembre Cascina aperta di 

Babbo Natale a Cascina Roland, ore 15-18 

(sabato) e 11-18 (domenica) 

- Pranzi alla griglia e cene natalizie, al sabato 

sera cene con spettacolo 

- Pranzo di Natale con prenotazione 

obbligatoria 

 

8 dicembre – 5 gennaio  

lungo le vie del paese 
- Presepe  

- Luci di Natale a cura della Pro Loco 

 

13 dicembre – ore 21  

 Centro Polivalente 
- Concerto del gruppo “Aire de prima” – 

omaggio al canto nella terra occitana 

 

14 dicembre, lungo le vie del paese 
- Mercatino di Natale a cura di Comune 

Associazioni e Commercianti 

- ore 10 -18: negozi aperti e banchetti 

- dalle ore 10 degustazione frittelle a 

cura del Gruppo Storico “Conti 

Carroccio”  

- ore 10.30 – 18 mostra presso locali Bar 

Ristorante Quattro Strade “Natale a 

colori” disegni di Stefano e Virginio 

MILETTO , mostra di bottoni a cura di 

Giorgina BIANCO PREVOT e mostra 

delle creazioni di Lia FARAONE 

- ore 10.30: esibizione itinerante della 

Christmas’ Band della Società 

Filarmonica di Villar Focchiardo 

- ore 14 -17: giochi antichi e da tavolo, 

distribuzione cioccolata calda, brusatà 

e vin brulè 

- ore 15: rappresentazione itinerante 

del “Canto di Natale” di Charles 

Dickens accompagnata dalla Società 

Filarmonica di Villar Focchiardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 dicembre – ore 11-18 - Cascina Roland 
- Navetta gratuita tra Cascina Roland e 

rotonda Piazza Donatori di Sangue 

- Pranzo e cena natalizi 

- stand gastronomici, saltimbanchi e 

animazione 

- lancio di lanterne luminose (ore 18) 

 

19 dicembre partenza alle ore 15.00 
- Festa d’Inverno a Saint Julien Mt.Denis, con 

brusatà. Viaggio in pullman.  

Prenotarsi al Nun. 011 9645777 

 

20 dicembre, ore 21 - Polivalente 
- Concerto di Natale con la Soc.Filarmonica 

di Villar Focchiardo e della Chiusa S.Michele 

 

22 dicembre, ore 20.30 - Polivalente 

- “Note solidali di pace” concerto degli allievi 

dell’indirizzo musicale dell’Istituto 

Comprensivo di Sant’Antonino di Susa a 

sostegno della ricerca Telethon 2014 

 

24 dicembre, ore 24  

– Chiesa Parrocchiale 
- Santa Messa di Natale.  

Al termine vin brulè e cioccolata calda 

offerti da Pro Loco e G.A.V. 

 

26 dicembre, ore 16.30  

– Palestrina Comunale 
- Film di Santo Stefano, a cura della 

Polisportiva 

 

31 dicembre, ore 20 – Centro Anziani 
- Veglione danzante di capodanno, riservato 

ai soci dell’Associazione Anziani e 

Pensionati. 

 

6 gennaio, ore 16.30  

– Palestrina Comunale. 
- Film della Befana a cura della Polisportiva 

L’Amministrazione e le 

Associazioni  organizzano 


