
ASSOCIAZIONI  COINVOLTE
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI, ANA GRUPPO ALPINI, PRO LOCO, MC AUTO E 
MOTO D'EPOCA ,   CONSORZIO NAZIONALE TUNING, GRUPPO HOBBISTI, 
COMITATO GENITORI, GRUPPO CLICK, ASSOCIAZIONE FILARMONICA  E BANDA, 
MONDO BAMBINO, INSIEME IN MOVIMENTO, MATO GROSSO, ANPANA, 
BIBLIOTECA CIVICA, CAG, GRUPPO INSIEME,  BRESCIA MOBILITA', SCUOLA DI 
PITTURA, GRUPPO AIL, CONSORZIO DEI VINI MONTE  NETTO.

ANPANA E I CAGNOLINI EDUCATI
Foto con i nostri cagnolini e  istruttori cinofili  per breve corso 
introduttivo all'educazione del cane.

Nella piazza bianca, il Gruppo Hobbisti prepara il presepe e il 
paesaggio di Natale 

Nel parcheggio asilo,  irriverenti auto tuning con le pizze della 
Forneria Gatta

Il Gruppo Alpini in Piazza IV Novembre con vin brulè, sapori 
antichi e  piccoli dolci assaggi in attesa … delle “stufe 
norvegesi” 

Dalle ore 10:
 - il Motoclub   in  Villa Grasseni,  con “Flero ed i suoi vecchi  
motori. Così viaggiavano i nostri nonni”.
 In mostra auto storiche come Mg, Bugatti e Lagonda, 
biciclette di fine ‘800 e moto di altri tempi. Tra i pezzi anche la 
bellissima automobile del 1908 “De Dion Buton” appartenuta 
a Giacomo Puccini ed il prezioso triciclo del 1876 costruito dai 
Salvò per la Regina Elisabetta d’Inghilterra.

- “Pasticciamo insieme” in Villa Grasseni con il  Panificio 
Gafforini Osvaldo che conduce il laboratorio di pasticceria per 



bambini già prenotati.

- CONTRACCAMBIO dei LIBRI in Biblioteca: io dono un 
libro a te, tu doni un libro a me ...”

– Passeggiata dei Babbi Natale di Mondo Bambini e del 
Gruppo Insieme in Movimento. A proseguire 
RIGIOCATTOLO per tutto il giorno.

– il gioco del BARATTOLO e IL POZZO DEI DESIDERI 
per tutti gli scolari con il Comitato Genitori.

– “ARTE e CARITA'” - in Palazzo Loda mostra di arredi 
delle Ande a cura del Mato Grosso

Dalle 14,30:
- Il trenino di Brescia Trasporti
 - Giocolieri, saltimbanco e mangiafuoco dei ragazzi del Mato 
Grosso
-  Direttamente  da  Lione,  il  teatro  di  strada  degli  “Homo 
Catodicus” 
- Comunità Sick di Flero in Via Umberto 1°:
Esibizione di GATKA: arte marziale del Punjab: palle chiodate, 
danza delle spade e  dei bastoni, tavole chiodate.

– Musica itinerante della  Banda di Flero in preparazione del 
GRANDE CONCERTO di Natale del 22 nella palestra della 
scuola

– le  castagne di piazza vecchia 

Alle 17.30



gran  chiusura  in  Piazza  IV  Novembre  con  i  tromboni  dei 
Mascoulisse  Quartet  e  l'accensione  degli  alberi  di  Natale  nella 
Piazza bianca.

Arrivederci il 15 e il 22 dalle 15 alle 19 alla Piazza delle 
Sorgive con le attrazioni per bambini e il 16 dicembre sotto i 
portici dei commercianti di Via Garibaldi.


