
 

 

 

Comunicato stampa del 30 novembre 2022 

	

La	nostra	città	accende	il	Natale	con	Cirié	Christmas	Dream	2022:	un	mese	
di	eventi	e	iniziative	per	grandi	e	piccini	

 

Anche quest’anno sono tanti gli eventi a Cirié che renderanno speciale il periodo prenatalizio, con 

diverse opportunità per i ciriacesi grandi e piccini, e per i visitatori che verranno nella nostra Città 

per trascorrere momenti di relax e divertimento, abbinando lo svago allo shopping nel centro 

commerciale naturale, abbellito dalle luminarie e con i negozi aperti anche la domenica. 

Oltre all'incantevole "soffitto di luci" che si estendono dall'inizio alla fine di via Vittorio Emanuele II, 

quest'anno nel centro di Cirié fanno bella mostra di sè quattro grandi angeli dalle ali dorate 

posizionati all'inizio e alla fine della via maestra, in Piazza San Giovanni e nel giardino della Chiesa di 

San Martino. 

I proiettori già utilizzati gli anni scorsi in diverse zone di Cirié (compreso Palazzo D'Oria) sono stati 

sostituiti da luci a led a basso impatto energetico, mentre le società IREN ed Ecotermica Cirié hanno 

contribuito anche economicamente alla realizzazione e all'installazione delle luminarie: il tutto, per 

rendere il periodo natalizio comunque festoso ed invitante e non solo nel centro storico ma con 

tante luci colorate in diverse parti della città. 

Gli eventi di dicembre, racchiusi sotto il titolo "Cirié Christmas Dream" prendono il via con il 

"Presepe sotto la neve" allestito dal Gruppo Presepe San Giuseppe di Cirié  e giunto quest'anno alla 

sua 44° edizione  che sarà aperto fino a domenica 8 gennaio, nei festivi e prefestivi dalle 15.00 alle 

19.30. 



 

 

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo sabato 3 dicembre  alle ore 21:00  nella Chiesa di San Giuseppe 

di Ciriè in via Vittorio Emanuele II n. 162, con l’esecuzione di un concerto della Filarmonica Devesina 

diretta dal Maestro Gaetano Di Mauro. Inoltre, per tutto il periodo delle festività natalizie, sul 

campanile della Chiesa di San Giuseppe brillerà la grande stella cometa. Ricordiamo che l’ingresso 

al Presepe è gratuito: le offerte saranno devolute come sempre in beneficenza. 

Come già anticipato durante l'accensione ufficiale delle luminarie, verrà invece inaugurata venerdì 

2 dicembre alle 18.00 "La via dei Presepi", in via Vittorio Emanuele II: sei "capanne" in legno dalle 

notevoli dimensioni ospiteranno altrettante creazioni delle scuole e delle associazioni del territorio 

in tema natalizio, ognuno secondo il proprio stile e la propria fantasia. 

Le scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Cirié I e dell'Istituto Comprensivo Cirié II, le scuole 

paritarie dell'infanzia Chiariglione e Olivetti Masera, lo staff del Presepe di San Giuseppe, la Pro Loco 

di Devesi vi aspettano quindi a partire dalle 18.00 per una passeggiata alla scoperta de "La via dei 

Presepi", con la presenza di tanti bimbi, famiglie e insegnanti. 

Ogni settimana verranno comunicati i dettagli di ogni iniziativa: canti natalizi, mercatini, pattinaggio 

su ghiaccio, la StraNatale, Babbo Natale "in arrivo dal Polo Nord" per incontrare i bambini e tanto 

altro ancora. 

"Anche quest'anno - dichiara il Sindaco Loredana Devietti - dopo la fine delle restrizioni legate al 

Covid, siamo riusciti a proporre un insieme di iniziative legate al Natale veramente allettante e 

coinvolgente. L'atmosfera di gioia e di allegria che si crea in città da fine novembre sarà resa ancora 

più speciale dalle splendide luci e dagli appuntamenti che uniscono divertimento e solidarietà, come 

ad esempio la StraNatale che anche quest'anno porterà a Ciriè un'ondata di 'rosso' per le strade del 

centro. I Presepi allestiti in via Vittorio Emanuele II - la splendida novità di quest'anno - saranno una 

vetrina d'eccezione per lo shopping natalizio proposto dai negozi del nostro Centro Commerciale 

Naturale, così come i canti natalizi, la pista di pattinaggio e i diversi concerti che si alterneranno in 

città. Per ogni dettaglio, daremo informazioni puntuali, rese disponibili sul sito www.cirie.net, 

sull’app Municipium e tutti i social: fatevi contagiare dall’allegria che si respirerà a Cirié nelle 



 

 

prossime settimane. Il contributo da parte delle associazioni e dei commercianti è stato come sempre 

prezioso e li ringrazio per il loro apporto e la loro collaborazione". 

"Cirié è sempre più bella - aggiunge l'Assessore alle Manifestazioni Fabrizio Fossati - e lo è ancora 

di più in questi giorni, illuminata a festa e non solo nel centro cittadino ma anche in diverse vie della 

città. Abbiano scelto gli 'angeli luminosi' - in aggiunta a tutte le altre luminarie dislocate nei diversi 

quartieri cittadini - come simbolo beneaugurale: ne abbiamo bisogno più che mai, dopo la pandemia 

e il difficile periodo legato alla guerra. Cirié sarà anche quest'anno in grado di attrarre tanti visitatori 

e turisti, e i nostri negozi e i nostri esercizi commerciali con le loro specialità e le loro proposte di 

qualità sapranno senza dubbio accoglierli al meglio. Anche la nuova veste di via Vittorio Emanuele II 

sarà in grado di attirare curiosi e sarà la cornice ideale per uno shopping natalizio piacevole ed 

invitante".  

 

 


