
 

 

 

La Parrocchia SS. Trinità di via Gino Alfani in collaborazione con Giraoplonti,  

il Centro studi storici d’Alagno, l’Archeclub e i commercianti organizza 

Aspettando il Natale 2012  

 
Venerdì 7 dicembre 

ISOLA PEDONALE A PARTIRE DALLE 18 E NEGOZI APERTI SINO ALLE 22:30  

- Raccolta firme Libera Nike (petizione popolare per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni alla 

creazione di un complesso museale locale)  

- Dalle ore 18: mercatini di natale a cura dell’associazione Millemani di Torre del Greco  

- Ore 18: Santa Messa  

- Dalle 18.30: animazione a cura della Misericordia con distribuzione di pop corn e zucchero filato  

- Ore 18.45: sala teatro Mons. Pagano, conferenza “Le istallazioni industriali nel feudo di Torre 

dell’Annunciata” a cura del C.S.S.N. D’Alagno  

- Dalle ore 21: musica popolare contadina con a’ paranza r’o’ lione e gli zampognari del Vesuvio  

- Stand enogastronomici e bancarelle della solidarietà (iniziative a cura dei gruppi parrocchiali) 

 

Sabato 8 dicembre 

ISOLA PEDONALE A PARTIRE DALLE ORE 18 E NEGOZI APERTI SINO ALLE 22:30 

- Raccolta firme libera Nike  

- Dalle 18: mercatini di Natale a cura dell’associazione Millemani di Torre del Greco  

- Ore 18: Santa messa 

- Ore 18.30 animazione a cura della misericordia con distribuzione di pop corn e zucchero filato  

- Ore 19.30: incontro breve sulla storia sulle origini dell’albero di Natale a cura di Giulia Gallo 

(Archeoclub Mario Prosperi) 

- Ore 20: canti di Natale della tradizione ucraina e italiana a cura dell’Associazione Senza Frontiere – 

Onlus  

- Ore 21: concerto natalizio dei NIGHT LIGHTS  

- Stand enogastronomici e bancarelle della solidarietà (iniziative a cura dei gruppi parrocchiali) 

Nei giorni 7, 8 e 9 dicembre, presso la sala teatro Mons. Pagano, saranno visitabili la mostra di pittura del 

prof. Natale Manzo (a cura dell’Archeoclub Mario Prosperi) e la mostra “Le parole dimenticate” (a cura 

dell’associazione EsseoEsse). 

 


