
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO 

 “A Natale Noi, emozioni e tradizioni a Surbo” 

13 Dicembre 2015 – 06 Gennaio 2016 

Città di Surbo 

 

 

La Pro Loco di Surbo in collaborazione con tutte le Associazioni, le Scuole e le Parrocchie di 

Surbo e col patrocinio della Città di Surbo, organizza “A Natale Noi, emozioni e tradizioni a 

Surbo”, l’evento raccoglie una serie di iniziative inerenti al periodo natalizio che si apre il 13 
Dicembre 2015 fino al 06 Gennaio 2016. 

Tutte le iniziative saranno occasione di condivisione e solidarietà, l’intero evento si propone di 

accontentare tutta la famiglia dai grandi, che nel periodo natalizio tendono a tornare un po’ bambini, 

ai piccoli a cui è principalmente dedicato questo periodo di festa. “A Natale Noi” nasce per donare a 

tutti i cittadini momenti di partecipazione ad un evento segnato dalla magia del Natale. Tra gli 

eventi i bambini avranno modo di incontrare personaggi come Babbo Natale e la Befana e tutti 

potranno toccare dal vivo la bellezza di momenti religiosi grazie al Presepe Vivente. Non 

mancheranno musica e momenti conviviali durante i quali un pensiero andrà anche ai meno 

fortunati. 

Adelmo Carlà, Presidente della Pro Loco: “E’ stato un anno ricco di iniziative per la Pro loco e 

ancora una volta quello che conta è la condivisione e la collaborazione con enti e istituzioni, 

quest’anno si conclude con quest’ iniziativa che vorrei non fosse una conclusione ma un punto di 

partenza per un 2016 volto alla coesione e al lavoro insieme per un bene comune, il nostro 

territorio”. 

Così il Sindaco Fabio Vincenti: “In continuità con le iniziative culturali già avviate ed alle attività 

dell’estate surbina, l’Amministrazione Comunale ha voluto sostenere, anche con finanziamenti 

specifici, il terzo settore, svolgendo insieme e con l’esperienza fondamentale della Pro-Loco un 

ruolo di coordinamento e di indirizzo nell’organizzazione delle attività programmate. L’auspicio è 

che durante questo periodo il riconoscimento dell’iniziativa, anche in termini di visitatori, possa 

garantire in futuro anche un maggiore coinvolgimento delle attività commerciali del territorio. 

Voglio ringraziare ancora una volta le Scuole, le Associazioni e le Parrocchie di Surbo per l’azione 

sinergica posta in essere insieme all’Amministrazione Comunale nell’interesse della collettività”.  
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Programma 
 

13/12 – “Fiera di Santa Lucia” a cura di Confesercenti  presso Via Lecce e via Brenta dalle 07.00 

alle 13.00 

13/12 - “Mercatino della Solidarietà” a cura degli alunni dell’ Istituto Comprensivo Elisa 
Springer nell’ambito della Fiera di Santa Lucia 

 

19/12 – “La casa di Babbo Natale” a cura del gruppo Scout parrocchia Santa Lucia Surbo presso 

area Presepe Vivente in Via Fratelli Trio Surbo dalle ore 18.00 alle 21.00  

 

20/12 – “Torneo di Solidarietà di Burraco” a cura della Parrocchia di Santa Maria del Popolo 

presso il salone parrocchiale alle ore 19.00 

 

20/12 – “Inni di Pace” Concerto a cura del coro della Scuola Media Elisa Springer presso la 

Parrocchia Santa Maria del Popolo alle ore 19.00  

20/12 – “Galà della solidarietà” a cura del Comitato Bambini di Don Franesco Cosma presso 

Masseria Melcarne ore 13.00 

 

21/12 – “Lu fiure te li poeti” percorso di approfondimento della specificità linguistica del territorio 

attraverso la poesia a tema natalizio. A cura dell’ Università del Salento, della sezione leccese 

della Società Dante Alighieri e della Scuola Primaria Ampolo, con il patrocinio della Città 
di Surbo. Si terrà presso la sala palestra sede di Via Mazzini alle ore 16.00 

21/12  - “Casa di Babbo Natale” a cura di Associazione Le Rene e Ada Dance  in via Brenta dalle 

18.00 alle 21.00 

 

22/12 - “Casa di Babbo Natale” a cura di Associazione Le Rene e Ada Dance  in piazza Unità 

Europea dalle 18.00 alle 21.00 

22/12 - “Note di Speranza”  concerto a cura della Scuola Primaria di Giorgilorio presso la 

parrocchia Madonna della Fiducia di Giorgilorio alle ore 18.00  

 

24/12 - “Reposizione del bambinello” nella grotta allestita in piazza Unità Europea dopo la Santa 

Messa 

24/12 – “Zagor Street band” a cura della Pro loco di Surbo tutta la mattinata suonerà per le vie 

della città di Surbo e Giorgilorio 

 

25/12 - “Babbo Natale in bici” a cura di Emission Zero Team MTB Surbo dalle 8.00  
25/12 - Inaugurazione del “Presepe Vivente della Città di Surbo”  in Via Fratelli Trio dalle ore 

17.00 alle 21.00 

 

26/12 - “Presepe Vivente della Città di Surbo”  in Via Fratelli Trio dalle 17.00 alle 21.00 

 

27/12 – “Torneo di Stoppa” a cura del Comitato di Sant’Oronzo presso il Salone Parrocchiale 

alle ore 16.00 

 

28/12 - Concerto Gospel di Natale “Just 4 Jesus” a cura della Pro Loco di Surbo  presso la 

Parrocchia di Santa Maria del Popolo alle ore 20.30 

 



01/01 – “Zagor Street band” a cura della Pro loco di Surbo da Piazza Unità Europea e per le vie 

del Paese dalle ore 10.00  

01/01 – “Presepe Vivente della Città di Surbo” in Via Fratelli Trio dalle 17.00 alle 21.00 

 

02/01 - “Presepe Vivente della Città di Surbo” in Via Fratelli Trio dalle 17.00 alle 21.00 

 

03/01 “Tombolata di benvenuto al nuovo anno” presso il Circolo Culturale Femminile di Surbo 

alle ore 18.00 

 

04/01- “ In ginocchio davanti alla sua culla”  a cura della Parrocchia Santa Maria del Popolo  - 

Concerto Oratorio Vocazionale ore 18.00  

 

06/01 - “Viva viva la Befana” a cura della Pro Loco di Surbo . Distribuzione gratuita delle calze 

della befana ai bambini durante tutta la mattinata da Piazza Unità Europea e nelle vie del paese 

06/01 – “Presepe Vivente della Città di Surbo” in Via Fratelli Trio dalle 17.00 alle 21.00 

 

 


