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Le festività ci danno l’occasione per interrompere il quotidiano tran tran, 
soffermandoci sugli affetti e condividendo il piacere di regalare tempo 
ed energie alle cose importanti. Uno spirito abbracciato con entusia-
smo dai nostri commercianti e dalle associazioni di categoria che anche 
quest’anno lavoreranno a favore delle nuove generazioni e di chi è meno 
fortunato tramite le iniziative  "Dona un gioco per un sorriso” (in colla-
borazione con Caritas Monselice) e “Uno scontrino per la scuola”.

Un plauso a loro e un invito a tutti voi 
ad andarli a trovare per dare linfa al 
commercio di vicinando, approfittan-
do delle attività e delle installazioni 
studiate per scaldare il Natale di Mon-
selice.  Buone Feste a tutti!

In queste pagine potrete leggere 
tutte le iniziative che l’amministrazi-
one, i commercianti e le tante asso-
ciazioni del nostro territorio hanno 
organizzato per il Natale di Monseli-
ce. Faccio i complimenti a tutti per 
l’ottimo programma allestito, certa 
che spingerà tantissime persone a 
vivere la nostra città e farla conosce-
re a chi ancora non ne ha potuto 
assaporare l’atmosfera.

Ci ripetiamo da troppo tempo che stiamo attraversando un periodo diffi-
cile, approfittiamo invece di questi momenti di festa per stare assieme, 
riscoprire le nostre tradizioni e fare un pieno di energia. Il futuro ci 
riserverà progetti, sfide e sogni che richiederanno tutta la nostra atten-
zione e intraprendenza. Buon Natale, monselicensi!

Stefano Peraro

Giorgia Bedin
Il sindaco

Assessore alle attività produttive

IL SALUTO DI SINDACO
E ASSESSORE



Apertura del Villaggio di Natale
Dalle 9.30 alle 19.00, Piazzale Vittoria 

Scoprire Monselice
Visita guidata per le vie del centro storico a cura degli 
Amici dei Musei
Ritrovo in Piazza Mazzini sotto la Torre dell’Orologio.
Dalle 10.00 alle 12.00

"La strada più bella del Veneto"
Via del Santuario e le sue meraviglie
Visita guidata a cura degli Amici dei Musei
Ritrovo in Piazza Ossicella sotto la Torre
Dalle 15.00 alle 17.00

Inaugurazione Villaggio di Natale con arrivo 
di Babbo Natale in slitta
Ore 15.00, Piazzale Vittoria 

“Le sorprese di Natale del Mago Alesgar”
Spettacolo di magia e bolle di sapone
Ore 15.00, Villaggio di Natale

Esibizione Majorette
Ore 15.00, lungo le vie del Centro Storico

08.12



Apertura del Villaggio di Natale
Dalle 9.30 alle 19.00, Piazzale Vittoria 

“Il vero valore del Natale”
Animazione itinerante a tema per bambini a cura degli 
animatori Lachi
Prenotazione obbligatoria al numero 389/5909680.
Dalle 14.00 alle 17.00, in Centro Storico e Villaggio di Natale

Scambio degli auguri con le associazioni sportive 
e consegna di omaggi natalizi agli atleti del 
settore giovanile
Ore 15.30, Villaggio di Natale 

10.12

Apertura del Villaggio di Natale
Dalle 9.30 alle 19.00, Piazzale Vittoria 

A spasso con il cavallo con i 
Cavalieri della Rocca a.s.d. 
Dalle 15.00 alle 18.00, Via Argine Destro 

Passeggiata alla scoperta dei marronari secolari 
del Monte Venda
a cura delle guide del Parco Regionale dei Colli Euganei in 
collaborazione con Unpli Veneto. Prenotazione obbligatoria. 
Partenza dal Centro Visite Casa Marina via Sottovenda 3 
Galzignano 
Ore 14.00, Galzignano 

“I gioielli veneti” 
visita guidata al Museo San Paolo a cura dell’Associazione 
Lapis sui veneti antichi e a seguire laboratorio per la creazione 
di oggetti di ornamento personale sul modello di quelli antichi. 
Adatto a bambini dai 5 agli 11 anni.
Su prenotazione.
Ore 15.30, Museo Civico San Paolo 

11.12

NarraTorre
favole raccontate dai nonni dal vivo, con sottofondo musicale.
Prenotazione obbligatoria ai numeri 351/5270213 o 
0429/783026 o per e-mail a proloco.monselice@gmail.com. 
Posti limitati. 
Dalle 15.00 alle 17.00, Torre Civica



Apertura del Villaggio di Natale
Dalle 9.30 alle 19.00, Piazzale Vittoria 

“Il vero valore del Natale”
Animazione itinerante a tema per bambini a cura degli 
animatori Lachi. 
Prenotazione obbligatoria al numero 389/5909680.
Dalle 14.00 alle 17.00, in Centro Storico e Villaggio di Natale

“Saturnalia – Il Natale al tempo dei romani”
visita guidata al Museo San Paolo a cura dell’Associazione 
Lapis sulle feste degli antichi romani che coincidono con 
l’odierno periodo natalizio, i Saturnalia, paragonando le 
usanze moderne con quelle degli antichi. 
A seguire laboratorio con la realizzazione di statuine in argilla 
o in pasta di sale. Adatto a bambini dai 5 agli 11 anni. Su 
prenotazione.
Ore 15.30, Museo Civico San Paolo

17.12



18.12

Scoprire Monselice
Visita guidata per le vie del centro storico a cura degli 
Amici dei Musei. 
Ritrovo in Piazza Mazzini sotto la Torre dell’Orologio
Ore 10.00 - 12.00

Gli zampognari
Vivere l’atmosfera magica del Natale con il suono delle 
zampogne
Ore 15.00, lungo le vie del Centro Storico

A spasso con il cavallo con i Cavalieri della 
Rocca a.s.d. 
Dalle 15.00 alle 18.00, Via Argine Destro 

"La strada più bella del Veneto"
Via del Santuario e le sue meraviglie.
Visita guidata a cura degli Amici dei Musei.
Ritrovo in Piazza Ossicella sotto la Torre.
Ore 15.00 - 17.00

NarraTorre
favole raccontate dai nonni dal vivo, con sottofondo musicale.
Prenotazione obbligatoria ai numeri 351/5270213 o 
0429/783026 o per e-mail a proloco.monselice@gmail.com. 
Posti limitati. 
Dalle 15.00 alle 17.00, Torre Civica

Apertura del Villaggio di Natale
Dalle 9.30 alle 19.00, Piazzale Vittoria 

Scambio degli auguri con le associazioni di 
volontariato in ambito sociale
Ore 15.00, Villaggio di Natale 



Mostra delle Natività: Mostra di pregevoli esemplari di Natività Arti-
stiche presso la sede dell'Associazione MONSELICE CITTÀ DEI CAM-
MINI di Vicolo Branchini 5. Aperta nei giorni prefestivi e festivi dalle 
ore 15:00 alle ore 19:00. Dall'8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023. 
Ingresso gratuito.

23.12

Aperitivo con il Campione
Incontro a tema sportivo con Maxime Mbanda, 
rugbista italiano
Ore 19.30, Bar Enoteca La Riserva 

19.12

24.12

Arrivo delle Befane
Centro Storico

ALTRI PROGETTI CHE DURANO
TUTTO IL PERIODO NATALIZIO

06.01

“La letterina più bella”: i bambini potranno partecipare gratuita-
mente imbucando le proprie letterine nella cassetta davanti alla casa 
di Babbo Natale, presso il Villaggio di Natale, dall’8 all’21 dicembre o 
inviandole via mail all’indirizzo pmonselice@gmail.com. 
Le letterine dovranno riportare pensieri e riflessioni riguardanti il 
Natale e dovranno essere rigorosamente scritte a mano. Il testo dovrà 
inoltre esplicitare nome, cognome, data e numero di telefono. I bambi-
ni vincitori per le letterine più belle riceveranno il 22 o il 23 dicembre 
la visita di alcuni elfi che porteranno un dono.

Apertura del Villaggio di Natale
Dalle 9.30 alle 19.00, Piazzale Vittoria 

Apertura del Villaggio di Natale
Dalle 9.30 alle 19.00, Piazzale Vittoria 



"Dona un gioco per un sorriso”: anche quest’anno rivolgiamo un 
pensiero ai bambini meno fortunati lanciando l’iniziativa “Dona un 
gioco per un sorriso”, possibile grazie alla collaborazione con Ascom e 
la Caritas di Monselice.
Dove e quando: coloro che vorranno contribuire potranno donare un 
gioco, nuovo o usato in buono stato, portandolo al Villaggio di Natale 
in Piazzale Vittoria, mercoledì 8 dicembre e nei giorni 10,11,17 e 18 
dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 o portandolo presso la sede 
della Pro Loco in via Dante 1, da lunedì 5 dicembre a mercoledì 21 
dicembre (domeniche e sabati esclusi), dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
In ogni giornata di apertura del villaggio sarà possibile incontrare 
Babbo Natale e gustare cioccolata calda, vin brulè e the caldo.

Uno scontrino per la scuola: Sostegno per le scuole e per le attività 
commerciali. 'Uno scontrino per la scuola' è un progetto che fa muove-
re l'economia del territorio e che responsabilizza gli studenti riguardo 
la legalità. Il progetto nasce per rilanciare il commercio territoriale e 
dei negozi di vicinato coinvolgendo le scuole. Dopo il successo delle 
passate edizione viene riproposta l’iniziativa che coinvolge tutte le 
scuole del territorio: in tutto il periodo natalizio chi spende nei negozi 
aderenti può raccogliere gli scontrini e portarli a scuola. L’istituto 
che, in proporzione al numero di alunni, avrà più scontrini vincerà un 
buono acquisto per materiale didattico.

Aperitivo col campione: sarà realizzato un incontro a tema sportivo 
con il coinvolgimento dei cittadini e delle realtà economiche del terri-
torio. Il progetto prevede la presenza di testimonial provenienti dal 
mondo dello sport professionistico e del giornalismo, sia a livello locale 
che nazionale, per la realizzazione di alcune serate a tema divulgativo 
sulla cultura e sulla storia di diverse discipline sportive. Durante 
l’incontro saranno prodotti numerosi contenuti video e web, da 
ambientare all’interno di ristoranti e pubblici esercizi di Monselice per 
valorizzare il tessuto economico e i prodotti del territorio. L’iniziativa 
avrà lo scopo di creare risonanza a livello nazionale per la città di Mon-
selice.


