DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 A NOVARA

TRADIZIONALE INCONTRO NATALIZIO
TRA SOCI PIEMONTESI E LOMBARDI
Care e cari soci, si rinnova il tradizionale incontro pre-natalizio tra soci piemontesi e
lombardi! Ci troviamo domenica 17 Dicembre a Novara per la gioia di trascorrere
una giornata insieme. L’evento è aperto ai soci di tutte le regioni e ai simpatizzanti.

PROGRAMMA
MATTINO
L’appuntamento è a partire dalle 10:00.
La sede del nostro incontro è in Via Azario, 4 a Novara presso i locali della Comunità di
Sant’Egidio.
 Dalle 10:00 alle 11:00 Arrivo e accoglienza dei partecipanti. Si allestisce la sala e si
lasciano sul posto il cibo / le bevande per allestire il pranzo condiviso
 Ore 11:00 Appuntamento in sede per illustrare la visita di alcuni luoghi del centro storico.
 Ore 11:15 Partenza per la visita con guida qualificata locale.

Novara ci aspetta!

Il battistero

Il broletto

Dopo la visita, ci ritroviamo in sede alle 12:45/13:00.

PRANZO alle ore 13:00
Prima del pranzo, come di consueto verrà allestito un bel banchetto e
condivideremo come sempre ciò che ciascuno si porterà da casa, cioè il meglio! 
Gli ospiti della Comunità di Sant’Egidio prepareranno per noi un primo piatto
caldo (anche vegetariano per chi lo segnala) e dunque si invita a portare secondi,
contorni, dolci e bevande.
Non mancheranno gli auguri, l’aria di festa con un brindisi, e magari un canto
insieme.

DOPO PRANZO:
qui di seguito trovate il programma in base alle proposte giunte.
Gli orari possono variare di 15-30 minuti… dipende da come si collabora al momento…
 Dalle 14:30 alle 15:15: Condivisione di esperienze Servas. Non è un’Assemblea, e si intende
condividere con interventi vari e brevi le news della vita associativa: iniziative locali, regionali,
nazionali e internazionali.

Come da tradizione, chi vuole può portare qualcosina da regalare a qualcun altro
dei partecipanti. All’arrivo metteremo tutti i regalini in una cesta assegnando un
numero e un biglietto e dopo pranzo, chi ha portato un regalo “pescherà” un regalo.
Non è un invito al consumismo, anzi! Va benissimo un riciclo/ri-uso di oggetti, oppure
qualcosa preparato con le vostre mani.
 Dalle 15:15 alle 15:30: “Kiss and Goodbye”: saluti per i soci che devono ritornare a casa.
 Dalle 15:30 in poi ci sono tre proposte che si svolgeranno in spazi diversi, contemporaneamente.
1. Rosanna Voglino e Fabrizio Melis di Torino offrono l’attività di BIODANZA.
Sotto la loro guida sapiente, il gruppo si muoverà integrandosi armonicamente
con la musica e le percussioni dal vivo di Fabrizio. E’ un’attività adatta a uomini e
donne (sopra gli 8 anni), non è necessario saper danzare e va bene essere vestiti così
come siete . La durata sarà decisa in base ai partecipanti: l’importante è

iniziare e finire tutti insieme (minimo 1 ora piena, massimo 1 ora e mezza)
Un dettaglio pratico-organizzativo: la Biodanza si svolgerà nella stessa sala in cui si pranza, per cui
smonteremo velocemente i tavoli. Non è uno spettacolo, per cui rimangono in sala solo i partecipanti.
2. Angiola B. propone il gioco delle carte Servas. Il gioco è basato su un set di
carte con parole e immagini ideate dal socio tedesco Peter, con parole di pace e
incontro in tante lingue (e relativa pronuncia) al posto delle classiche figure
che conosciamo. Il gioco è una sorta di “memory”e per vincere ci vuole abilità
e anche un pizzico di fortuna . Si gioca a un tavolo, per 6 partecipanti per
volta.
3. Anna Cristina S.propone un laboratorio di origami facile, per creare
decorazioni natalizie (alberi di Natale), bigliettini, scatole.
Non è necessario portare materiale, si usano le mani e un approccio “zen”.
E’ un’occasione per chi sta già pensando “sono negato/a, è troppo difficile”,
per provare a ricredersi.
DOPO L’INCONTRO: per chi volesse fermarsi in città dopo l’incontro, in città ci sono i mercatini di Natale,
diversi eventi, negozi aperti e altro da visitare.

ISCRIZIONE E COSTO
è indispensabile che i partecipanti si iscrivano entro il mezzogiorno del venerdì 15 Dicembre. L’anno
scorso è stato faticoso dover trovare all’ultimo momento le sedie e stravolgere i posti a tavola per far
accomodare chi non si era iscritto… Quest’anno cerchiamo di fare meglio.
Per iscriversi si può compilare il facile modulo online (posizionare il mouse qui sul testo: premere il tasto
CTRL e poi premere “click” per essere indirizzati alla pagina del modulo);
oppure contattare Luigi U. o le coordinatrici di Piemonte e Lombardia.
Il costo sarà di 10 euro per ogni adulto e di 5 euro per i giovani fino a 25 anni. I bambini non pagano.
Il costo copre le spese per l’affitto dei locali, i pasti caldi e l’uso della cucina e contributo alla guida
professionista del mattino. Il costo è uguale anche per chi arriva all’ora di pranzo.

LOGISTICA
COME RAGGIUNGERE Novara in treno:
si arriva con collegamenti diretti da Torino, Milano Centrale, Treviglio e tutte le stazioni di Milano
del passante ferroviario S6. Milano Nord, Saronno, Busto Arsizio. Arona, Domodossola, Mortara,
Alessandria…

Per chi viene in auto:
vi informeremo sulle possibilità di parcheggio nelle vicinanze. Ai margini del centro storico alla
domenica si può parcheggiare gratuitamente, vi daremo maggiori informazioni anche su questo.
Gli organizzatori cercheranno di raccogliere informazioni su chi viene, con che mezzi viene, e
facilitare per quanto possibile la condivisione degli spostamenti.

MAPPA
dalla stazione di Novara delle FERROVIE NORD e dalla FERROVIA STATALE (sono attaccate l’una all’altra)
a Via Azario, 4: sono circa 15 minuti a piedi.

Arrivederci!
DA SERVAS PIEMONTE
Documento aggiornato al 10/12/2017 a cura degli organizzatori.

