FESTA di San Nicola
Cari Piccoli e Grandi Bambini,
sabato 27 novembre arriveranno, come ogni anno, San Nicola ed i
suoi aiutanti i “Pieten” in piroscafo, in Angera, Lungolago. Sono
benvenuti tutti, bambini, genitori, ma anche nonni, zie, zii, cugini e
amici di ogni nazionalità, purché siano allegri e pronti di cantare le
canzoni di San Nicola.
Ci sarà del cioccolato caldo, vin brûlé e la
famosa zuppa di piselli verdi fatta in casa
con salsiccia affumicata. San Nicola ha
portato dalla Spagna un regalino per i più
piccini. La festa inizierà alle 15.30 e
aspettiamo San Nicola verso le 16.00. Vi
aspettiamo in gran numero il sabato 27
novembre all’ Lungolago di Angera.
La festa è a entrata libera per tutti. Non vendiamo le
bevande e la zuppa perché è la festa per il
compleanno del Santo. Chiediamo solo una offerta
libera che ci permette di organizzare questa festa
anche l'anno prossimo. La partecipazione alla festa
significa automaticamente per ogni adulto di
assumersi la responsabilità della supervisione e per
le azioni dei propri figli o bambini al carico. In più,
include il permesso di mettere delle foto sul nostro
sito o la nostra pagina Facebook.
MISURE COVID-19
Per festeggiare il compleanno di San Nicola siamo tutti costretti a rispettare le regole definiti della
autorità.
•
•
•
•

Mantenere la distanza di 1 metro (anche verso San Nicola e Pieten)
Mettere la mascherina se hai più di 12 anni
Evitare affollamenti e assembramenti
San Nicola non può stringere le mani e non può essere fotografato individualmente insieme con
bambini

In più quando andate a prendere zuppa e/o da bere della cucina
•
•
•

Igienizzare le mani
Evitare affollamenti in fila (anche qui 1 metro di distanza)
Mostra il tuo Green Pass. Se non ce l’avete, allora chiedete un’altra persona (con Green Pass)
di aiutarvi.

Visitate venerdì 26 novembre nostro sito web (www.nedver.info) per verificare le ultime notizie riguardante
questa festa. Inaspettate nuove regole potrebbero risultare in una programmazione modificata o un
annullamento dall’evento.

