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Follina, 16 novembre 2019  Comunicazione n° 09 

 
 

OGGETTO: MERCATINI DI NATALE 2019 

 

Gentili genitori, 

come molti di voi sapranno ci stiamo preparando per partecipare alla 16a edizione di “Colori d’Inverno”, i 

mercatini di Natale di Follina che si terranno nei giorni 30 novembre, 1, 7, 8 dicembre. È una occasione per 

collaborare insieme alla buona riuscita di una dolce iniziativa di raccolta fondi e anche per partecipare insieme 

ad altre associazioni locali ad un momento di festa di tutto il paese. Quest’anno saremo presenti, come nelle 

recenti edizioni, con la nostra casetta in Via Paradiso e distribuiremo bevande calde (cioccolata, succo di mele 

caldo, vin brulè), biscotti fatti in casa da mamme e papà, i celeberrimi biscottoni a forma di fiocco di neve e 

altri prodotti del nostro panificio artigianale di fiducia.  

Per una buona riuscita servirebbe che tutti, ciascuno nelle proprie possibilità e disponibilità di tempo, si 

sentissero coinvolti e dessero il proprio contributo, dal momento che tutti beneficeranno direttamente o 

indirettamente della buona riuscita di questa iniziativa, come è successo in ciascuna delle ultime 5 edizioni 

alle quali abbiamo partecipato. Le attività principali nelle quali serve il vostro prezioso aiuto sono tre:  

• la preparazione dei biscotti (troverete un foglio in entrata per raccogliere i nominativi e il quantitativo 

indicativo di biscotti) 

• il confezionamento dei biscotti, previsto nelle serate di Giovedì 28 novembre ore 20.30 (1° lotto), e 

venerdì 6 dicembre ore 20.30 (2° lotto). Sarà anche l’occasione per chiarire insieme come funzionano 

i turni vendita al mercatino. 

• i turni vendita alla casetta. Per dare la propria disponibilità è stato predisposto un sistema di 

prenotazione online a questo indirizzo https://doodle.com/poll/4wc4s3ptux7bv9h4 (i rappresentanti 

si stanno occupando di diffonderlo).  Indicate il vostro nome e tra parentesi il nome del bambino iscritto 

all'asilo. Ci sono 3 possibili prenotazioni per ogni turno, ma nei primi due di ogni giornata sono 

sufficienti due persone. La terza è molto utile nella parte centrale della giornata, dalle 14:00 alle 18:00 

circa, se è bel tempo. 

 

Grazie a tutti, 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

https://doodle.com/poll/4wc4s3ptux7bv9h4

