Comune di Villa Guardia

Venerdì 2 giugno, 2017

Festa della
Repubblica
9.30 Municipio | Monumento caduti | Deposizione corona in memoria caduti
10:00 Maccio | Santuario Santissima Trinità | S. Messa
11:00 Piazzale chiesa | Discorso del Sindaco con la partecipazione degli alunni della scuola primaria e secondaria | Corteo verso il Parco comunale accompagnati dai Bersaglieri
e dai bambini del Pedibus in collaborazione con l’Ass. Nazionale Carabinieri
Al Parco comunale
11:30 Premiazioni dei bambini che hanno usufruito del Pedibus
11.00-16:30 Museo Etnografico aperto al pubblico
11:45 Consegna della Costituzione italiana ai concittadini neo diciottenni
Aperitivo offerto dall’Ass.ne Incontro
12:30 Pranzo su prenotazione organizzato dalla Pro Loco*
Dalle 14:00 alle 16:00 Caccia al Tesoro! con l’Ass. Sillabe (su prenotazione,
moduli distribuiti presso le Scuole ed Ufficio Cultura)
Costruire giocattoli il laboratorio per bambini dai 4 anni con i Tintillà
A piccoli passi area espositiva di piccoli manufatti solidali realizzati dagli alunni della Scuola Primaria
Nicchia ludica per i bimbi da 6 mesi a 3 anni
Brezza: un cavallo per amico Vieni a conoscere la cavallina Brezza e i ragazzi che hanno partecipato al progetto di Ippoterapia ‘’Inclusivamente’’ della Scuola Secondaria di Villa Guardia.
Battesimo della sella e laboratori per tutti i bambini.
Gioca a scacchi, area gioco in collaborazione con l’Ass. Scacchi
“Mettiamoci la testa” a cura dell’AGE - Associazione Genitori, il progetto didattico-informativo sul tema della
lotta contro il bullismo coinvolgerà i ragazzi in attività ludico-artistiche
17:00 Teatro “Mary la Super Tata” a cura dell’Ass. Apertamente, ispirato alla favola di Mary Poppins
19:00 Cena al Parco organizzata dalla Pro Loco
21:00 Concerto rock “I due tempi” musica dagli anni 70/80 ai recenti artisti italiani
In caso di maltempo il corteo dalla Chiesa si dirigerà alla Palestra comunale per il discorso del Sindaco
e le premiazioni. Aperitivo e Pranzo al Parco. Laboratori ore 14.00 c/o la Palestra Comunale,
spettacolo teatrale ore 17:00 c/o la Scuola di Musica (posti disponibili 100)

