Il Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo, nato
negli anni ’80, è un’associazione che da anni offre
la possibilità a giovani, di età tra i 16 ed i 30 anni,
di adoperarsi per animare eventi ed attività
nei comuni di Cugnasco-Gerra e Gudo.
Con il passare degli anni, il comitato si è rinnovato, e la motivazione e la determinazione dei suoi componenti ha
permesso l’organizzazione dell’evento estivo Mirtillo’s Party, trasformatosi poi in Summer party.
Dal 2017 il Gruppo Giovani, grazie anche all’esperienza maturata negli anni, si è lanciato in un nuovo grande progetto
denominato Summer Festival.
Per il 2018, oltre al Summer Festival, il Gruppo Giovani, con l’aiuto di alcuni amici e sostenitori, ha deciso di riproporre
in piazza a Gerra Piano un mercatino di Natale denominato Piazza Natalizia, un piccolo villaggio con una nuovissima formula più moderna e giovanile.
Il comitato del Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo è “capitanato” dal Presidente Ennio Morinini, coadiuvato dal
Vicepresidente Luca Foletta (il membro con più anni di anzianità nel gruppo), e grazie agli altri membri di comitato, e
l’aiuto di molti sostenitori ed amici portano avanti progetti ed idee innovative per i nostri amati comuni.

Sostegno/Donazione
Per chi avesse il piacere di partecipare dando un piccolo aiuto contributo alla realizzazione
dei nostri eventi, qui di seguito trovate le nostre coordinate bancarie.
Un grande GRAZIE !
Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo
CP 58

Un sostenitore...

CH-6516 Cugnasco
IBAN: CH37 8028 0000 0024 2008 9

Gerra Piano
13–16 dicembre 2018

La Piazza Natalizia, nuovo progetto del Gruppo
Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo, è un evento che avrà
luogo per la prima volta dal 13 al 16 dicembre 2018.
L’idea, nata dopo aver visitato oltralpe il famoso mercatino di Einsiedeln, è quella di riportare lo spirito natalizio nel
paese di Cugnasco-Gerra organizzando un mercatino di natale. Avendo a Gerra-Piano la chiesa con un ampio piazzale
di fronte, è nato spontaneamente il progetto di inserire la Piazza Natalizia in questo contesto.
All’interno della piazza verrà costruito un vero e proprio villaggio: vi saranno le casette per gli espositori, in collaborazione con Einsiedler Weihnachtsmarkt, e un grande capannone centrale adibito a punto di incontro e ristoro per i
presenti. Inoltre verrà riportato in piazza l’albero di natale, usanza degli anni passati, e l’ambiente sarà abbellito da
decorazioni e luci. Nel villaggio ci saranno 15 casette e verrà dato spazio ad altrettanti espositori. Passeggiando in
piazza si potranno trovare punti vendita di oggettistica, decorazioni, cibi, bevande e altro ancora.
Durante questi quattro giorni di manifestazione verranno organizzati altri eventi in collaborazione con altre associazioni del paese: le Parrocchie di Cugnasco e Gerra-Piano, il Gruppo Genitori con l’aiuto dei bimbi delle scuole, il Circolo
di Cultura di Cugnasco-Gerra, il Gruppo Vocale Cantadonna e la Corale Verzaschese.

Giovedì 13 dicembre

Sabato 15 dicembre

17:00

Apertura del villaggio e mercatino.

13:00

Apertura del villaggio e mercatino.

17:10

Fiaccolata con i bambini dalle scuole elementari
di Cugnasco-Gerra con arrivo alla Piazza Natalizia.

15:00

Concerto ed esibizione dei Cantori delle stelle nella Chiesa
di Gerra Piano.

17:30

Arrivo di San Nicolao con i doni per tutti i bambini.

dalle 17:00

Panettonata offerta a tutti.

dalle 18:00

Verrà servita la Raclette, e vi sarà la possibilità di gustarla
comodamente all’interno dello chalet principale (capannone).

17:30

23h00

Chiusura del villaggio.

Spettacoli ed esibizioni proposti da “Sam&Lalla Kreattiva”,
giocolieri per tutti i bambini presenti. Durante tutto il
pomeriggio sarà presente una trucca bimbi in tema natalizio
(Nora Maniscalco), e la possibilità di gustare un un’ottima
Fondue al formaggio nello Chalet principale.

Un ringraziamento particolare al Comitato Genitori e all’istituto scolastico
di Cugnasco-Gerra.

Un ringraziamento particolare alle parrocchie di Cugnasco e Gerra Piano.

All’interno del villaggio saranno presenti espositori
durante l’arco di tutte le giornate. Allestimaneto
ed ambiente natalizio su tutta la piazza!

Venerdì 14 dicembre

Domenica 16 dicembre

17:00

Apertura del villaggio e mercatino.

13:00

Apertura del villaggio e mercatino

18:30

inizio concerto della Corale Verzaschese nella chiesa
di Gerra Piano.

dalle 14:00

Esibizione canora del Gruppo Vocale Cantadonna

dalle 20:00

all’interno del villaggio avrà luogo un’esibizione con
i corni delle alpi del “Cör e Corni di Gordola”.

durante
la serata

La Corale Verzaschese si esibirà all’interno della Piazza
Natalizia, e vi sarà la possibilità di gustare un ottima
Fondue al formaggio nello Chalet principale.
Un ringraziamento particolare alla Corale Verzaschese.

durante tutto Sarà presente una trucca bimbi in tema natalizio
il pomeriggio (Nora Maniscalco), e la possibilità di gustare un’ottima
Raclette nello Chalet principale.
Un ringraziamento particolare al Gruppo Vocale Cantadonna.

Il Natale in Piazza...
il dopo Summer Festival

Saluto del
presidente GGCGG

Care e cari concittadini,
quest’anno a Cugnasco-Gerra sarà ancor di più Natale.
Ma come può essere?
Ebbene si, il Gruppo Giovani Cugnasco-Gerrra-Gudo,
impegnandosi di nuovo con molta iniziativa e con
tanta energia, propone un evento magico e fatato in
Piazza del Centro a Gerra Piano.
Dal 13 al 16 dicembre di quest’anno - il decimo
dalla nascita del Comune di Cugnasco-Gerra - si
“accenderà” la Piazza Natalizia che animerà il periodo
pre-natalizio.
Questo sarà il contenitore speciale nel quale sarà
fondamentale dare un contenuto, ossia la nostra
partecipazione attiva.
Sono certo che sarà di nuovo un momento di comunità
prezioso per scambiare due parole, pensare agli
acquisti natalizi, bere un buon bicchiere e riempire lo
stomaco con cibi tipici del periodo invernale.
Tutto questo sarà realtà molto presto grazie all’ottima
collaborazione tra i gruppi e le associazioni presenti
nel nostro Comune. Un Comune che vive ed è in
continuo movimento.
Auguro a tutti voi e ai vostri cari di vivere momenti
unici in Piazza e di rigenerarvi di energia buona
durante il periodo festivo.
Un abbraccio pieno di magia.

Carissimi lettori,
il Gruppo Giovani davanti ad una sfida non si tira mai
indietro.
Infatti quest’anno, dopo le soddisfazioni e le emozioni
del Summer Festival, abbiamo in serbo per voi
qualcosa di nuovo e caratteristico.
Grazie all’idea di due persone molto attive nel
Comune, è nata la proposta di accendere la magia del
Natale nella nostra Piazza del Centro di Gerra Piano.
Nasce quindi la Piazza Natalizia, un evento dalle mille
sfumature che saprà portare nel nostro villaggio
quell’atmosfera unica che solo questo periodo
dell’anno sa donare.
Non chiamatelo mercatino: Piazza Natalizia offrirà
ai visitatori un esperienza natalizia particolare grazie
alle suggestive casine in legno, direttamente dal
mercato natalizio di Einsiedeln. Un ricco programma
che renderà ogni momento unico e indimenticabile.
L’organizzazione è molto impegnativa, ma il risultato
che ci si aspetta è il frutto di un grande lavoro svolto
dal comitato del Gruppo Giovani assieme ai due
promotori.
Un grande grazie lo dobbiamo anche a tutte le
associazioni che hanno aderito a questo evento.
Ora, non possiamo fare altro che invitarvi numerosi
in piazza per prepararci assieme a celebrare le
tradizionali festività natalizie.
Un caro saluto e buone feste.

Gianni Nicoli
Sindaco di Cugnasco-Gerra

Ennio Morinini
Il Presidente del Gruppo Giovani (GGCGG)

