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Antonio Terra

  Come  tutti  gli  anni,  le  festività  natalizie  sono  un  momen-
to  importante  per  la  Città,  così  come  lo  sono  per  ciascuno  
di   noi.   Desidero   perciò   cogliere   l’opportunità   di   questa  
piccola   pubblicazione,   innanzitutto   per   rivolgere   a   ogni  

cittadino  anche  a  nome  dell’Amministrazione  comunale  i  migliori  auguri  
per  il  Santo  Natale  che  arriva  e  per  il  2019  che  già  appare  all’orizzonte.
Un  augurio  particolare  va  a  tutti  coloro  che  trascorreranno  le  feste  lontani  
dai  propri  cari,  magari  in  situazioni  di  precarietà  e  bisogno  o  afflitti  dalla  
malattia.  Il  Natale  è  una  ricorrenza  che  mette  al  centro  proprio  il  povero,  
l’afflitto,   la   persona   sola,   il  malato.   Sono   certo   che   anche  quest’anno   la  
nostra   comunità   cittadina   non   dimenticherà   i   valori   solidali   che   da  
sempre  ci  uniscono.  

Mi  preme  rivolgere  un  ringraziamento  a  quanti  si  stanno  adoperando  per  
le  iniziative  che  anche  quest’anno  arricchiscono  le  festività  natalizie.    
È  motivo  di  orgoglio  poter  offrire  agli  apriliani  e  ai  nostri  ospiti  occasioni  
di   socializzazione,   di   divertimento   e   persino   di   solidarietà   condivisa.  
Dietro  tutte  le  manifestazioni  c’è  sempre  il  lavoro  umile  e  corale  di  com-
mercianti,  artigiani,  agricoltori,  associazioni,  comunità  laiche  e  religiose.  
Una  laboriosità  che  è  sin  dalle  origini  un  tratto  distintivo  di  Aprilia  e  che  
la  politica  cittadina  è  chiamata  a  servire,  aiutare  e  sostenere  al  meglio.
Infine,   vorrei   rivolgere   un   ultimo   pensiero   ai   bambini,   i   cittadini   di  
domani.   Che   il  Natale   sia   per   loro   un’occasione   per   fare   esperienza   del  
dono  e  dell’accoglienza,  da  sempre  valori  fondanti  del  nostro  stare  
insieme,  come  Città.  
Buon  Natale  e  buone  feste  a  tutti!



  Saluto  con  soddisfazione  la  realizzazione  di  una  pubblca-
zione  che   illustra   le  diverse   iniziative  del  Natale  Apri-
liano.   Come   ogni   anno,   le   festività   natalizie   sono  
un’occasione,  per  la  nostra  Città,  per  ritrovarsi  attorno  
ad  eventi  e  manifestazioni,  ma  anche  per  impegnarsi  in  proposte  comuni-
tarie  all’insegna  della  solidarietà  e  dell’accoglienza.
L’edizione  2018  presenta,  proprio  in  questo  senso,  alcune  novità  che  mi  
piace  sottolineare:  innanzitutto  l’attenzione  non  soltanto  al  centro  cittadi-
no,  ma  anche  alle  tante  borgate  periferiche,  che  quest’anno  saranno  mèta  
del   villaggio   di   Natale   itinerante.   Si   tratta   di   un’iniziativa   importante,  
anche   perché   frutto   di   collaborazione   tra   realtà   associative   cittadine,  
parrocchie  e  comitati.

In  secondo  luogo,  mi  preme  ricordare  il  Mercatino  Solidale,  che  acco-
glie  una  richiesta  della  Conferenza  Regionale  del  Volontariato  e  delle  Cari-
tas  parrocchiali  che,  con  piacere,  la  Pro  Loco  di  Aprilia  ha  saputo  inse-
rire  nel  calendario  di  eventi.
Insieme  a  queste  due  proposte,  vorrei  poi  riporre  attenzione  agli  sforzi  dei  
commercianti  e  della  associazioni  cittadine,  che  anche  quest’anno  hanno  
saputo  assicurare  la  massima  collaborazione  e  generosità  nell’organizzazi-
one  del  Natale  Apriliano.  A  loro  e  al  personale  del  Comune  che  ha  coordi-
nato  –  insieme  alla  Pro  Loco  –  la  programmazione  degli  eventi  natalizi,  va  
il  mio  grazie  più  sentito.
Che  il  2019  sia  per  tutti  noi  un  anno  ricco  di  lavoro,  esperienza  fondante  
della  nostra  Repubblica  e  occasione  di  realizzazione  personale  
e  comunitaria.
Buon  Natale  e  felice  anno  nuovo  a  tutti  gli  apriliani!

Gianfranco Caracciolo



Elvis Martino

   Il   Natale   Apriliano   è   da   sempre   un   appuntamento  
ricco   di   iniziative   per   la   nostra  Città.  Eventi   e   proposte  
sono  il  frutto,  spesso,  della  sinergia  tra  le  diverse  e  varie-
gate  associazioni  cittadine  e  del   lavoro  congiunto  con   la  

Pro  Loco,  l’Amministrazione  comunale  e  le  realtà  produttive  del  territorio.
Le  iniziative  del  periodo  natalizio,  così  come  ogni  altro  evento  della  tradi-
zione  cittadina,  divengono  così  non  soltanto  un’opportunità  di  svago  per  
gli  apriliani,  ma  anche  tappe  di  un  percorso  comunitario,  presupposto  per  
l’elaborazione  di  una  cultura  locale  condivisa.  
Di  questo  dobbiamo  tutti  essere  estremamente  orgogliosi.  Non  c’è  Natale  
che   si   rispetti,   infatti,   senza   condivisione,   senza   sentirsi   parte   di   una  
collettività  che  sa  gioire  insieme  e  nella  quale  le  persone  riescono  a  pren-
dersi  cura  gli  uni  degli  altri.

È   anche   questo   il  messaggio   che   ci   consegna   la   tradizione   e   che   siamo  
chiamati   non   solo   a   far   risuonare   in   questi   giorni   di   festa,  ma   anche   a  
tramandare  ai  più  piccoli  e  alle  generazioni  che  verranno  dopo  di  noi.
Per  tutto  questo,  nel  presentare  il  fitto  programma  di  eventi  ed  iniziative  
natalizie  e  nel  ringraziare  la  Pro  Loco  di  Aprilia  e  quanti  si  sono  impe-
gnati  con  dedizione  nell’organizzazione  del  Natale  Apriliano  2018,  rivol-
go  a  tutta  la  Città  i  miei  più  cari  auguri  di  un  sereno  Natale  e  un  
felice  2019.



   La   Pro   Loco   di   Aprilia   è   formata   da   un  
gruppo   di   persone   dinamiche,   che   a   livello  
volontario  hanno  il  desiderio  di  organizzare    le  
iniziative   culturali   della   città   nel   segno   della  
tradizione  con  l'obiettivo  di  stimolare  la  socia-
lizzazione  e  favorire  la  crescita  del  senso  della  
comunità.  

L'associazione  è  sempre  più  impegnata  nella  promozione  e  nella  valoriz-
zazione  del  territorio  locale  e  delle  sue  eccellenze  da  quelle  enogastro-
nomiche  fino  a  quelle  artistiche.

La   continua   collaborazione   con   l'amministrazione   comunale   e   le   altre  
associazioni   apriliane  ha   reso  possibile   progetti   quali:   la  Festa  di   San  
Michele  2018  ,  la  Rassegna  Enogastronomica  dell'Uva  e  del  Vino  2018,    
OSMOSI  2018   -   il   Festival   della  Cultura  di  Aprilia,   il  Gran  Galà  dello  
Sport  e  ora  il  Natale  Apriliano  2018.
Lo  Staff  augura  Buone  Feste!

Il  Presidente  della  Pro  Loco
Antonino  Marchese

Alessandro  Brozzi  -  Emily  Casagrande  -  Sabrina  Leva  

Sito: www.prolocoaprilia.it

FB: www.facebook.com/prolocoaprilia

Instagram: prolocoaprilia

Pro Loco







Allestimenti Presepiali Cittadini
nelle aree verdi comunali

Ass.ne “Mestieri e Tradizioni”

Comitato di Quartiere Carroceto

Comitato di Quartiere Agroverde

via Aldo Moro e via Nerva

Comitato di Quartiere Grattacielo

via Giovanni XXIII e via dei Mille

Comitato di Quartiere Primo

Comitato di Quartiere 

Toscanini

via Francia

Quartiere Isole

via Astura

Comitato di Quartiere 

Aprilia Nord

via Ugo Foscolo e 

via delle Margherite

Comitato Borgata AGIP

parco di quartiere via Enrico

Campoverde Centro Storico

via Mediana

Campoleone

piazza San Giovanni Battista

Quartiere Sacida

via Valtellina



06  9257423  Azienda  |  338  3587628  Vittorio  Fioravanti  |  345  3335578  Emanuele  Fioravanti
Email:  vivaifioravanti@libero.it  |  Facebook:  Vivai  Fioravanti

REGOLAMENTO

     L’Amministrazione Comunale e la Proloco di Aprilia, nell’ambito della valorizzazione del    
programma del Natale Apriliano 2018, hanno indetto un concorso aperto a tutti gli abitanti  
di  Aprilia, che vorranno abbellire balconi con addobbi, luminarie natalizie durante il              
periodo delle feste di Natale e Capodanno.

     Per partecipare al concorso basta inviare la foto sulla pagina  FB:

 Concorsobalconidelnataleapriliano

lasciare il nominativo e contatto telefonico (in privato), scrivendo “confermo il consenso alla 
pubblicazione”,  l’organizzazione tratterà i dati personali dei  partecipanti al concorso in          
conformità a quanto previsto dal Reg. UE n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003 e sue                  
successive modi!che e integrazioni.

     La partecipazione al concorso è gratuita. Le spese relative all’allestimento sono a carico 
dei partecipanti e non sono rimborsabili

     La Commissione provvederà ad esaminare gli allestimenti redigendo apposito verbale     
con l’indicazione del balcone migliore. Il giudizio della commissione è insindacabile.

     Tutti possono inviare sulla pagina FB Concorsobalconidelnataleapriliano  le foto di 
balcone, speci!cando la strada e l’autore.

     Il vincitore riceverà come premio un buono di " 130,00 da utilizzare presso il:             

VIVAI FIORAVANTI, o"erto dalla Proloco di Aprilia.

     La partecipazione al concorso comporta l’accettazione delle norme contenute nel presente 
regolamento.

     L’invio delle foto degli allestimenti va e"ettuata entro e non oltre il 23 dicembre 2018.

La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 
6 gennaio 2019 in P.zza Roma, Aprilia







ore 18.00: Aula  Magna  dell’  I.C.  “M.  Garibaldi”  
"Manifestazione  di  Solidarietà  in  favore  del  Banco  
Alimentare  del  Lazio"  concerto,  organizzato  dall'ass.  "Laeta  
Corda"  in  collaborazione  con  il  "Banco  Alimentare  del  Lazio",  
con  la  partecipazione  straordinaria  del  Baritono  Giorgio  Gatti.

ore 10.45-12.00: Parco  Gen.  C.A.  Dalla  Chiesa
“Babbo  Natae”  incontro  con  i  bambini,  organizzato  dal  
Comitato  di  Quartiere  “Agroverde”.

43° Festa di Santa Lucia 
ore 9.00: Cimitero  comunale
Incontro  soci  e  simpatizzanti  delle  associazioni  Fogolar  
Furlan  e  "Bersaglieri  di  Aprilia"  per  cerimoniale  dei  
defunti  ed  esibizione  della  fanfara.

ore 9.40: Aula  Magna  dell’  I.C.  “A.  Meucci”
Manifestazione  presentata  dal  Col.  Sergio  Pisani.

ore 10.00: Aula  Magna  dell’  I.C.  “A.  Meucci”
Spettacolo  degli  alunni  delle  classi  2°  della  scuola
elementare  G.  Marconi.
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SABATO 1 DICEMBRE

DOMENICA 2 DICEMBRE 



ore 10.45: Aula  Magna  dell’  I.C.  “A.  Meucci”
6°  concerto  della  fanfara  dei  Bersaglieri  di  Aprilia.

ore 11.15: Aula  Magna  dell’  I.C.  “A.  Meucci”
I  presidenti  delle  associazioni  Fogolar  Furlan  e  “Bersaglieri  
di  Aprilia”  danno  il  benvenuto  ai  presenti.
Segue  il  saluto  del  Sindaco  del  Comune  di  Aprilia,  delle  autorità  
intervenute  e  dei  rappresentanti:  Friuli  nel  mondo,  Comune  gemellato
  di  Buja,  Fogolar  Furlan  di  Roma,  Latina  e  Pomezia.

ore 11.30: Aula  Magna  dell’  I.C.  “A.  Meucci”
A  conclusione  del  concerto  della  fanfara,  segue  la  benedizione  di  
Don  Franco    Marando,  Parroco  San  Michele  Arcangelo  e  Santa  Maria  Goretti.

La  giornata  si  conclude  presso  il  ristorante  “Le  Isole”  per  
il  tradizionale  pranzo  sociale,  allietato  dalla  fanfara  dei  Bersaglieri.

ore 16.00: Ristorante,  teatro  ed  eventi    “Il  Pidocchietto”
“Aspettando  il  Natale…Poesie  sotto  l'albero”    ed.  2018,  
incontro  poetico,  organizzato  dall'associazione  culturale  ed  artistica
“  L@  Nuov@  Mus@”.  
Presentazione  del  libro  fantasy  di  Lara  Swan,  presente  in  sala.
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ore 9.00: Parco  Friuli
“Manifestazione  Ludica  8  Dicembre  2018”  iniziativa  per  
bambini,  organizzata  dal  Comitato  di  Quartiere  Aprilia  Nord.

ore 10.00-13.00: Piazza  Roma
“Villaggio  di  Babbo  Natale”,  animazione  a  cura  di  WAOW!  

ore 9.00: via  dei  Lauri  -  via  Marconi
“Il  Mercatino  di  Aprilia”,  a  cura  dell’ass.  Pro  Loco  di  Aprilia  
    in  collaborazione  con  l’ass.  “Mercatino  di  Aprilia”.

 ore 10.30: Piazza  Roma.  Esibizione  Scuola  di  ballo  Aprilia  Kolada.  
“Mercatino  Solidale”,  a  cura  della  “Rete  Emergenza  Povertà”,  
piazza  Roma.    

ore 9.00: via  dei  Lauri  -  via  Marconi
“Il  Mercatino  di  Aprilia”,  a  cura  dell’ass.  Pro  Loco  di  Aprilia  
    in  collaborazione  con  l’ass.  “Mercatino  di  Aprilia”.

ore 10.30:  Piazza  Roma.  Esibizione  Scuola  di  ballo  Grand  Jeté.
“Mercatino  Solidale”,  a  cura  della  “Rete  Emergenza  Povertà”,  
piazza  Roma.    
Mercato  “Natale  Apriliano”,  a  cura  dell’ACAP,  via  degli  Oleandri.                                                              

ore 17.00-23.00: Piazza  Roma
“I  Vini  del  Nostro  Territorio”,  organizzato  da  “Bar  Davi”.  

ore 18.30: Teatro  Europa
“Concerto  di  Natale  2018”,  XXVI  edizione,  concerto  
dell'associazione  Culturale  Banda  Musicale  “La  Pontina”
Città  di  Aprilia.
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SABATO 8 DICEMBRE 

DOMENICA 9 DICEMBRE



ore 9.00: Aula  Magna  dell’  I.C.  “G.Pascoli”  
“Orchestra  Arcus  Regalis”  Lezione  concerto  per  tutti  gli  
alunni  delle  classi  2°  e  3°  media  dell'  I.C.  “G.Pascoli”.

ore 10.00: Teatro  Europa
“Dodekatheon”  Musical  della  nascita  dell'Olimpo,  per  tutti  gli  
alunni  delle  classi  1°  media  e  4°  e  5°  elementare  dell'  I.C.  “G.Pascoli”.

ore 9.00: via  dei  Lauri  -  via  Marconi
“Il  Mercatino  di  Aprilia”,  a  cura  dell’ass.  Pro  Loco  di  Aprilia  
    in  collaborazione  con  l’ass.  “Mercatino  di  Aprilia”.

ore 10.30:  Piazza  Roma.  Esibizione  Scuola  di  ballo  Grand  Jeté.
“Mercatino  Solidale”,  a  cura  della  “Rete  Emergenza  Povertà”,  
piazza  Roma.    
Mercato  “Natale  Apriliano”,  a  cura  dell’ACAP,  via  degli  Oleandri.                                                              

ore 10.00-13.00 e 16.00-20.00: Piazza  Roma
“Villaggio  di  Babbo  Natale”,  animazione  a  cura  di  WAOW!   9
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DOMENICA 9 DICEMBRE

MERCOLEDì 12 DICEMBRE

GIOVEDì 13 DICEMBRE

ore 10.45-12.00: Parco  Gen.  C.A.  Dalla  Chiesa
“Babbo  Natale”  incontra  i  bambini,  per  ricevere  le  letterine    e
la  calza  vuota  della  Befana  che  sarà  riconsegnata  il  6  gennaio  2019,  
organizzato  dal  Comitato  di  Quartiere  “Agroverde”.

ore 16.00-20.00: Sala  Ragazzi  della  Biblioteca  comunale
“Anch’io  ho  scritto  una  poesia”  declamazione  di  poesie,  
a  cura  dell’ass.  “Nuovo  Cenacolo  della  Poesia  di  Aprilia”.

ore 16.00: San  Michele  Hospital
“Natale  di  Solidarietà”  Concerto  del  Coro  G.Pascoli  e  
degli  allievi  dei  corsi  musicali  dell'ass.  “Nuovi  Armonici”.

VENERDì 14 DICEMBRE 



ore 19.30: Smaila's  in  Campoverde
“Canti  Natalizi  e  Melodie  dal  Mondo”,  13°  edizione  
del  concerto  di  Natale,  organizzato  dall'associazione  “Gruppo  
Corale  San  Pietro  in  Formis”  di  Campoverde,  con  la  
partecipazione  del  coro  SANTA  MONICA  di  Ostia  (Rm),  
Coro  PSALTERIUM,  Gruppo  VOCALE  CRISTALLO  di  
Roma  e  Gruppo  giovanile  RED  &  WHITE.

Colletta Alimentare a favore della CARITAS

 presso il Mercato Coperto di Piazza delle Erbe.

ore 19.00: Chiesa  dei  Santi  Pietro  e  Paolo
“Cometa  Rock”,  concerto  dell'ass.  “Kammermusik”
in  collaborazione  con  l'  I.C.  “G.Matteotti”.
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VENERDì 14 DICEMBRE 

SABATO 15 DICEMBRE

ore 10.00-13.00 e 16.00-20.00: Piazza  Roma
“Villaggio  di  Babbo  Natale”,  animazione  a  cura  di  WAOW!  



ore 10.00-11.00: Piazza  Roma
“Lettura  ad  alta  voce  e  lettura  condivisa”,  attività  per  bambini  
(0-6  anni)  organizzato  e  gestito  dalle  volontarie  “Nati  Per  Leggere”  
di  Aprilia.

ore 8.00-13.00: Piazza  delle  Erbe
“La  Caccia  al  Tesoro  del  Dono”,  organizzata  dalla  Croce  
Rossa  Italiana  -  Comitato  Locale  di  Aprilia:
-  dalle  ore  8.00  alle  ore  10.00:  Raccolta  Sangue
-  dalle  ore  10.00  alle  ore  13.00:  attività  in  piazza,  Caccia  al
      Tesoro  con  i  bambini,  Face  Painting  e  l'Albero  del  Dono
-  dalle  ore  8.00  alle  ore  13.00:  Raccolta  Telethon

16
DOMENICA 16 DICEMBRE 

ore 9.00: Piazza  Roma
“Il  Mercatino  di  Aprilia”,  a  cura  dell’ass.  Pro  Loco  di  Aprilia  
    in  collaborazione  con  l’ass.  “Mercatino  di  Aprilia”.

Mercato  “Natale  Apriliano”,  a  cura  dell’ACAP,  via  degli  Oleandri.                                                              

ore 10.00-13.00 e 16.00-20.00: Piazza  Roma
“Villaggio  di  Babbo  Natale”,  animazione  a  cura  di  WAOW!  

ore 10.45-12.00: Parco  Gen.  C.A.  Dalla  Chiesa
“Babbo  Natale”  incontra  i  bambini,  per  ricevere  le  letterine    e
la  calza  vuota  della  Befana  che  sarà  riconsegnata  il  6  gennaio  2019,  
organizzato  dal  Comitato  di  Quartiere  “Agroverde”.
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DOMENICA 16 DICEMBRE 

Giorni Esposizione Opera

Dal 16 DICEMBRE 2018 al 6 GENNAIO 2019

Quadro  artistico  rappresentante  la  natività,  realizzato  
dall'associazione  culturale  artistica  e  di  volontariato  
“Infiorata  Città  di  Aprilia”,  presso  il  sagrato  della  
Chiesa  di  San  Michele  Arcangelo  e  Santa  Maria  Goretti.    

ore 17.00:  Sala  Ragazzi  della  Biblioteca  comunale
“PRESEPI…AMO  in  Aprilia”,  inaugurazione  della  
17°  Mostra  di  Arte  Presepiale,  a  cura  dell’  “Associazione  
Italiana  Amici  del  Presepio”  sede  di  Aprilia.

Dal 16 DICEMBRE 2018 al 6 GENNAIO 2019

Mostra presso la Sala Manzù della Biblioteca (ingresso gratuito)
ORARI

Feriali dal 17/12 al 21/12: Mattina su richiesta – 16.00-19.00

Feriali dal 22/12 al 4/1: 10.00-13.00 – 16.00-20.00

Sabato e Festivi: 10.00-13.00 – 16.00-20.00

24 e 31 Dicembre 2018: 10.00-13.00 – Pomeriggio Chiuso

1 Gennaio 2019: Mattina Chiuso – 16.00-20.00

ore 11.00: Centro  SADA  in  via  delle  Margherite
“Concerto  di  Natale”,  organizza  l’ass.  culturale  “Diapason”,  
dedicato  all'ass.  “Alzheimer  Aprilia  Onlus”.

ore 10.30: Chiesa  dei  Santi  Pietro  e  Paolo
“Musical  Natalizio”  degli  alunni  del  plesso  di  via  Carano,  

a  cura  dell'  I.C.  “Zona  Leda”.

MARTEDì 18 DICEMBRE



ore 20.00: Chiesa  di  San  Michele  Arcangelo  e  Santa  Maria  Goretti
“Concerto  di  Natale”  degli  alunni  del  Corso  ad  Indirizzo  Musicale  
dell'  I.  C.  “A.Gramsci”.      

ore 9.00: Sala  Parrocchiale  di  Campoverde
“Sulle  note  del  Natale”,  concerto  della  Scuola  Primaria  
dell'Infanzia  Campoverde.

ore 9.00: Campo  di  Carne
“Babbo  Natale  in  Slitta”,  incontro  con  i  bambini  e  distribuzione  di  
caramelle,  a  cura  del  Comitato  di  Quartiere  “Campo  di  Carne”.

ore 17.30: Palestra  dell'  I.C.  “G.Matteotti”
“Natale  di  luce”,  coro  Gospel  della  Scuola  Primaria  Campoverde.  
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MERCOLEDì 19 DICEMBRE  

GIOVEDì 20 DICEMBRE 

ore 18.30: Teatro  Europa
“Il  mio  regalo  di  Natale  sei  tu”,  concerto  delle  classi  5°  
Scuola  Primaria  “G.Deledda”  con  il  Corso  ad  Indirizzo  
Musicale  ed  il  Coro  Matteotti.

VENERDì 21 DICEMBRE 

ore 19.30: Chiesa  Santo  Spirito
“Voci  sotto  l'albero”  3°  edizione,  concerto  organizzato  
dall’ass.  “Club  Alpino  Italiano”,  con  il  Coro  CAI  diretto  
dalla  M°  Rita  Nuti  e  il  Coro  InGrado  di  Ardea  diretto  
dalla  M°  Emanuela  Della  Torre.
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ore 20.30: Chiesa  Santa  Maria  Goretti  e  San  Michele  Arcangelo.    
“CANDLELIGHT  2018”  XVIII  edizione,  concerto  a  cura  
dell'ass.  “Liberi  Cantores”,  con  il  coro  di  voci  bianche  
PASCOLI,  il  coro  femminile  SUNRISE,  il  coro  polifonico  
LIBERI  CANTORES,  pianisti  accompagnatori  Michele
Garolla  e  Marina  Zeppilli  diretti  dalla  M°  Rita  Nuti.

SABATO 22 DICEMBRE 

DOMENICA 23 DICEMBRE

ore 10.00-13.00 e 16.00-20.00: Piazza  Roma
“Villaggio  di  Babbo  Natale”,  animazione  a  cura  di  WAOW!  

ore 10.00-13.00 e 16.00-20.00: Piazza  Roma
“Villaggio  di  Babbo  Natale”,  animazione  a  cura  di  WAOW!  

ore 10.45-12.00: Parco  Gen.  C.A.  Dalla  Chiesa
“Babbo  Natale”  incontra  i  bambini,  per  ricevere  le  letterine    
e  la  calza  vuota  della  Befana  che  sarà  riconsegnata  il  6  gennaio  2019,  
organizzato  dal  Comitato  di  Quartiere  “Agroverde”.

ore 10.00: Mercato  Coperto  di  Piazza  delle  Erbe
“Tombolata”.

ore 9.00: via  dei  Lauri  -  via  Marconi
“Il  Mercatino  di  Aprilia”,  a  cura  dell’ass.  Pro  Loco  di  Aprilia
    in  collaborazione  con  l’ass.  “Mercatino  di  Aprilia”.

Mercato  “Natale  Apriliano”,  a  cura  dell’ACAP,  via  degli  Oleandri.                                                              



LUNEDì 24 DICEMBRE

DOMENICA 30 DICEMBRE

ore 9.00: via  Inghilterra
“Il  Mercatino  di  Aprilia”,  a  cura  dell’ass.  Pro  Loco  di  Aprilia
    in  collaborazione  con  l’ass.  “Mercatino  di  Aprilia”.

Mercato  “Natale  Apriliano”,  a  cura  dell’ACAP,  via  degli  Oleandri.    

ore 9.00: via  dei  Lauri  -  via  Marconi
“Il  Mercatino  di  Aprilia”,  a  cura  dell’ass.  Pro  Loco  di  Aprilia
    in  collaborazione  con  l’ass.  “Mercatino  di  Aprilia”.

ore 10.30 Distribuzione  calze  della  Befana.

6
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DOMENICA 6 GENNAIO 

ore 10.45-12.00: Parco  Gen.  C.A.  Dalla  Chiesa
“La  Befana”,  incontro  con  i  bambini  per  la  riconsegna  della  calza
con  dolciumi  e  la  distribuzione  di  panettone  e  spumante,  
organizzato  dal  Comitato  di  Quartiere  “Agroverde”.

“PRESEPI…AMO  in  Aprilia”,  chiusura  della  Mostra,  a  cura  della
“Associazione  Italiana  Amici  del  Presepio”  sede  di  Aprilia
presso  la  Sala  Manzù  della  Biblioteca  comunale.

ore 10.00-13.00 e 16.00-20.00: Piazza  Roma
“Villaggio  di  Babbo  Natale”,  animazione  a  cura  di  WAOW!  

ore 10.00-13.00 e 16.00-20.00: Piazza  Roma
“Villaggio  di  Babbo  Natale”,  animazione  a  cura  di  WAOW!  

ore 15.00: Campo  di  Carne
“Arrivano  i  Re  Magi  e  la  Befana”,  distribuzione  di  caramelle,  dolci  e  
bombe  calde,  a  cura  del  Comitato  di  Quartiere  “Campo  di  Carne”.

ore 9.00: via  dei  Lauri  -  via  Marconi
“Il  Mercatino  di  Aprilia”,  a  cura  dell’ass.  Pro  Loco  di  Aprilia
    in  collaborazione  con  l’ass.  “Mercatino  di  Aprilia”.

Mercato  “Natale  Apriliano”,  a  cura  dell’ACAP,  via  degli  Oleandri.                                                              



Ringraziamo. . .
I Commercianti 

che con il loro contributo 

hanno permesso di creare un Clima Natalizio 

per la vie della nostra Città.

Le Forze dell’Ordine

Il Comando di Polizia Locale

Le Protezioni Civili della Città

I Comitati di Quartiere

Le Associazioni

La Multiservizi

La Progetto Ambiente

Tutti coloro i quali hanno contribuito

alla buona riuscita dell’iniziativa.



 Natale Apriliano 2018



 Natale Apriliano 2018

Natale  ogni  volta  
che  sorridi  a  un  fratello  
e  gli  tendi  la  mano.  

È  Natale  ogni  volta  
che  rimani  in  silenzio  
per  ascoltare  l'altro.  

È  Natale  ogni  volta  
che  non  accetti  quei  principi  
che  relegano  gli  oppressi  
ai  margini  della  società.  

È  Natale  ogni  volta  
che  speri  con  quelli  che  disperano  
nella  povertà  fisica  e  spirituale.  

È  Natale  ogni  volta  
che  riconosci  con  umiltà  
i  tuoi  limiti  e  la  tua  debolezza.  

È  Natale  ogni  volta  
che  permetti  al  Signore  
di  rinascere  per  donarlo  agli  altri.”

-  Santa  Madre  Teresa  di  Calcutta

“È


