Altipiani di Arcinazzo, un programma ricco che si chiude con l’arrivo della Befana
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ARCINAZZO - Gli eventi natalizi agli Altipiani di Arcinazzo portano la firma della Pro Loco
Intercomunale, in sinergia con l'oratorio della Parrocchia «Beata Maria Vergine Refugium
Peccatorum» e delle associazioni del territorio, tutto ruota attorno al divertimento dei bambini
ma non mancano spazi anche per momenti legati alla solidarietà.
«La Pro Loco Intercomunale degli Altipiani di Arcinazzo -sottolinea il Presidente Alessia
Scaramella
-è
un’associazione costituita da volontari i quali si attivano per la promozione e la valorizzazione
del territorio che in questo caso appartiene a tre Comuni
Piglio, Trevi Nel Lazio ed Arcinazzo Romano
.

Durante tutto il periodo natalizio, nell'area adiacente la chiesa, si è dato vita al villaggio
natalizio, variegato dalla presenza di mercatini natalizi, e di solidarietà per i bambini bielorussi,
la presenza di Babbo Natale che ha ricevuto le lettere dei bambini, momenti di giovialità con la
tombolata, e gustosi con cioccolata calda e vin brulè, non sono mancati momenti di musica con
concerti di musica natalizia, e l'ultimo è quello dedicato al 6 gennaio con l'arrivo della Befana.
L'atmosfera natalizia , che si respira agli Altipiani di Arcinazzo, è unica abbiamo fatto in modo
di allietare coinvolgendo i residenti e villeggianti, che dalla loro partecipazione hanno dimostrato
di aver apprezzato le nostre iniziative. La Pro Loco Intercomunale, è attiva nel corso dell'anno in
numerosi e variegati settori: da quello turistico a quello culturale, sociale, eno-gastronomico, di
preservazione e recupero, di risorse ambientali, di tradizioni popolari e di mestieri artigianali
(cultura immateriale), con il fine, unico ed esclusivo, di promuovere e valorizzare, come detto, il
territorio degli Altipiani di Arcinazzo con l'ausilio e collaborazione dei vari sodalizi presenti nei
tre Comuni, e quella degli stessi Enti comunali. Invitiamo tutti a partecipare il 6 gennaio alla
splendida manifestazione per accogliere l'arrivo della Befana».
In questi giorni all'interno del villaggio natalizio è stato aperto uno stand per effettuare le nuove
iscrizioni per la campagna adesioni anno 2016 alla Pro Loco Intercomunale degli Altipiani di
Arcinazzo.
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