
 

 

Programma 
 

1 dicembre – 31 dicembre 

• Spesa della solidarietà, presso i negozi di 

Villar e in Parrocchia, a cura di Comune, 

Parrocchia, commercianti e AMA Villar. 

8 dicembre – 5 gennaio 

• Presepe lungo le vie del paese. 

• Luci di Natale lungo le vie del paese, a 

cura della Pro Loco. 

10, 17 dic. ore 15-19; 

8, 11, 18 dic. ore 9.30-12.30,  

nei pressi Chiesa Parrocchiale 

• Vendita oggetti natalizi, a cura del 

Granello. 

10, 11 dicembre ore 16, a Cascina Roland 

• Cioccoliamoci, laboratori di cioccolateria. 

11 dicembre, ore 13, al Polivalente 

• Bagna Caoda, il ricavato sarà a favore dei 

terremotati. Necessaria prenotazione. 

15 dicembre, ore 20.30, al Polivalente 

• CinePOLIS, film per i soci della Polispor-

tiva. Possibilità di associarsi in loco. 

16 dicembre, ore 21, in Chiesa Parrocchiale 
• Festa di Natale con spettacolo dei 

bambini, a cura dell’Oratorio, del 
Catechismo e Coro Divina Provvidenza. 

17 dicembre, ore 21, al Polivalente 
• Concerto di Natale con la Filarmonica di 

Villar Focchiardo e la Filarmonica di 
Sant’Antonino. 

18 dicembre, lungo le vie di Villar 

• Mercatino di Natale, a cura di Comune, 

Associazioni e Negozianti. 

Ore 10-18: saranno aperti i negozi, la Via 

degli Elfi e l’Ufficio Postale di Babbo 

Natale (via Umberto I, 33). 

Distribuzione di bevande calde. 

Giochi di una volta lungo le vie del paese. 

Ore 14-18: distribuzione di caldarroste, 

vin brulè e cioccolata calda. Musiche 

itineranti a cura della Banda di Villar. 

Ore 16: premiazione Associazioni “a bassa 

produzione di rifiuti”, in via Umberto I, 33 

• Festa degli auguri (Centro Anziani) 
Ore 15-19, pomeriggio danzante a cura 
dell’Associazione Anziani e Pensionati, con 
il gruppo La Nuova Immagine. 

21 dicembre 
• Festa d’Inverno a Saint Julien Mt.Denis. 

Trasferimento in pullman. 
24 dicembre, ore 24, Chiesa Parrocchiale 

• Santa Messa di Natale. 
• Al termine, vin brulè e cioccolata offerti 

da ProLoco e GAV. 
28, 30 dicembre, 2 gennaio, ore 17.30-23, 
in Palestrina 

• Saga di Super Eroi e Avengers – 6 film 
con “pizza&film”, a cura della Polisportiva. 
Ore 17.30: film 
Ore 20: pizza. Necessaria prenotazione 
Ore 21: film 

31 dicembre, ore 18, Chiesa Parrocchiale 
• Benedizione di Fine Anno 

31 dicembre, ore 20, Centro Anziani 
• Veglione danzante di Capodanno, 

riservato ai soci del Centro Anziani. 
 

 

 

Natale 
di Giuseppe Ungaretti 

 

Non ho voglia di tuffarmi 
in un gomitolo di strade 

Ho tanta stanchezza 
sulle spalle 

Lasciatemi cosi 
come una cosa posata 

in un angolo 
e dimenticata 

Qui non si sente altro 
che il caldo buono 
Sto con le quattro 

capriole di fumo 
del focolare 

 



 

 

Il Presepe lungo le vie 

di Villar Focchiardo 
 

Realizzato da appassionati del luogo, tutto con 

materiali di recupero, è formato da sagome in 

legno a grandezza naturale, dipinte a mano, che 

rappresentano personaggi di antichi mestieri, 

scene di vita quotidiana e contadina del tempo 

passato, ma anche scene di attualità. 
 

 
 

    

 

 
 

 

 

L’Amministrazione Comunale porge a 

tutta la popolazione gli auguri di 

Buone Feste e Felice 2017 

e ringrazia tutti gli enti, 

associazioni, attività e persone di 

buona volontà per l’aiuto profuso 

durante tutto il 2016 per migliorare, 

giorno dopo giorno, Villar Focchiardo

 

 
 

 
 
 
 
 

Programma 
 

dal 8 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 


