
con il patrocinio 
del Comune di Cremella 

8 dicembre
2017

La ProLoco, l’Amministrazione 
Comunale, il Gruppo Alpini, 
l’ALS,  l’AVIS, la parrocchia 
invitano tutti i cremellesi e non!



Giochi, trucca bimbi e bolle di sapone con 
“Gli Aristogatti” in piazza Don Colombo 

CALDARROSTE
FRITTELLE DI MELA

BISCOTTI COR de POMM
CAFFE’ della PEPPINA

VIN BRULE’
THE CALDO

BANCARELLE di hobbisti e associazioni, 
tra cui quelle dell’Asilo Kramer di Cremella 
e della Parrocchia con gruppo missionario e 
gruppo “cuoci e cuci”

“Giulia Recli” di Brivio suonerà 
per le vie del paese e concluderà 
il suo concerto in piazza Don 
Colombo

Il Corpo 
Musicale

Aiutiamo gli elfi di Babbo 
Natale ad addobbare l’albero. 
Laboratorio per bambini dove 
potranno creare le decorazioni 
che poi metteranno sull’abete 
posto in piazza

Intrattenimento
per i bambini14.00

ore

14.30
ore

Tutte le foto verranno proiettate a ciclo 
continuo in sala consigliare PER L’INTERA 
GIORNATA. Proiezione conclusiva all’aperto 
con effetti visivi e premiazione. Iniziativa in 
collaborazione con la Commissione 
Cultura e Biblioteca

“Fotografa il tuo borgo... 
Cremella”         SCATTA  UNA BELLA  FOTOGRAFIA  DI 
CREMELLA ,  MANDALA  PER  EMAIL  ALLA  PROLOCO E  PARTECIPA
email :  PROLOCREMELLA@VIRGILIO .IT

ALLE 16.45 PROIEZIONE CONCLUSIVA

15.30
ore

DALLA 
MATTINA



altre iniziative

47A  MAGNUS CURSUS POMI

mercatino  della  creativita’

presso  bar  oratorio

presso  la  sala  Giovanni  Paolo  II

estrazione dei 
b igl ietti  della  lotteria

m a n i f e s t a z i o n e  p o d i s t i c a 
n o n  c o m p e t i t i v a . 

presso  la  sala  c iv ica

Partenza  dalle  ore  7 .45

dalle ore 8.30 alle 12        dalle ore 13.30 alle 18

dalle  ore  8 .30

alle  ore  21 .00

pesca di 
beneficenza &

vendita di 
cesti e torte

distribuzione mele 
ben auguranti

MOSTRA DI LAVORI COL LEGNO
della scuola “Crapadelegn” 
del maestro Andrea Caspani


