
“CURIMMU  PE’ ZENA” – 4 dicembre Villa Serra 

Grande successo di pubblico e di solidarietà per la staffetta benefica 

“Curimmu pè Zena”. L’iniziativa ha avuto un’appendice molto 

significativa: una dimostrazione di grande altruismo ed amicizia da 

parte dei runners del Ginosa Team. Il team bolognese, che ha 

partecipato (vincendo) in massa alla manifestazione, ha deciso di 

lanciare un’altra iniziativa in favore della stessa causa della “Curimmu 

pè Zena”. 

APPUNTAMENTI 

23 dicembre – 8 gennaio MOSTRA DEI PRESEPI a Villa Serra, 

orario di apertura pomeridiano. 

23 dicembre – LOTTIAMO per la LIGURIA, i CAMPIONI del 

WRESTLING al Palazzetto dello Sport di Sant’Olcese, saliranno 

venerdì sera sul ring ancora una volta per un’importante causa 

benefica. Questo evento è organizzato con il patrocinio di Regione 

Liguria, Provincia di Genova, Comuni di Genova e di Sant’Olcese. 

L’intero incasso andrà a supportare tre progetti in tre diversi comuni 

colpiti dall’alluvione: Genova, Sant’Olcese e Borghetto Vara. 

24 dicembre – TRADIZIONALE FIACCOLATA organizzata a 

Sant’Olcese Chiesa nella notte di Natale. Una grande e suggestiva 

camminata in vero spirito natalizio, per raggiungere alla luce delle 

fiaccole il piazzale di Sant’Olcese, ed entrare solennemente in Chiesa 

poco prima della celebrazione della Messa di mezzanotte. 

29 dicembre – TOMBOLATA alle ore 21 presso la Croce Rosa di 

Trensasco. 

30 dicembre - CONCERTO  “PROGETTO SILVIA”. Presso la Chiesa 

nuova di Manesseno il Coro di S.Martino e il coro dei bambini si 

esibiranno in questo concerto benefico: il ricavato sarà devoluto 

all’Associazione che si occupa di cure e sostegno ai ragazzi 

cerebrolesi. Il concerto sarà anche un’occasione per ricordare il 

nostro concittadino Ettore Durante che con tanta dedizione e 

generosità si è occupato a lungo dell’Associazione.  

 

Hai domande o suggerimenti? Scrivi una mail 

a:assessori@comune.santolcese.ge.i                                    
ciclostilato in proprio 

 
 

 

 
 

 
Comune di Sant’Olcese 

Volantino gratuito di informazione della Pubblica Amministrazione  
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