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FRANCAVILLA. Arriva il primo fine settimana natalizio e con esso anche
l'avvio del calendario delle manifestazioni programmate in città. Nessun
tendone o palaghiaccio, com’era accaduto negli anni passati, la novità
dell'anno risiede nella valorizzazione di un parco cittadino. Si tratta del parco
Villanesi di Carletto, che grazie alla gestione di alcune associazioni cittadine
ospiterà, a partire da domani, il villaggio di Babbo Natale.

Già, perché partono domani le manifestazioni legate al Natale, aperte dal
tradizionale rito del «focaraccio». In ogni quartiere, e sul mare, gruppi di
cittadini hanno raccolto montagne di legna da ardere alla quale daranno fuoco
proprio alla vigilia dell'Immacolata concezione, secondo l'antica usanza che
prevedeva l'accensione dei falò per illuminare il passaggio della madonna
dell'Immacolata. Come nel resto della città, anche nel parco Carletto verrà
acceso il fuoco alle 18, dopo la conclusione della novena (che è prevista per le
17) nella chiesetta della Madonna delle Grazie.

Alle 19, verrà inaugurato il villaggio di Babbo Natale. Ad occuparsi delle
manifestazioni all'interno del parco Carletto, dal 7 al 21 dicembre in
«Aspettando il Natale», saranno le associazioni Orizzonte e Le Franche
Villanesi in collaborazione con gli scout Francavilla 1, Motus, Moto club
Ferentum, protezione civile e coro Tosti. Nel resto della cittadina, sempre
domani all'Asterope, alle 10, c'è la Santa Claus Band, dalle 10 alle 19 in
piazza Sirena, mercatino di Natale a cura dell'associazione Emozioni, alle 19
slitta di Babbo Natale in viale Nettuno e, dalle 17.30, in giro per la città ci
saranno le Zampogne d'Abruzzo.

I festeggiamenti di domani apriranno anche un'altra ricorrenza: quella dei 30
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anni dalla consacrazione della chiesa di Sant'Alfonso che ricade l'8 dicembre.

In chiesa, al mattino alle 11, la celebrazione con la presenza oltre che del
parroco padre Raffaele Jaworski, dell'arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno
Forte, mentre al pomeriggio dalle 18 si svolgerà la festa a cura dei gruppi
parrocchiali.

Il programma completo, sia del Natale 2014 in città che nel parco di Carletto
sono disponibili sul blog del sindaco Antonio Luciani al sito
www.lucianisindaco.it, e presto sarà distribuito anche nelle attività commerciali
cittadine.
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