
Comune di Villa Guardia

Festa della Repubblica 
Sabato 2 giugno, 2018

9.30 Municipio | Monumento caduti  | Deposizione corona in memoria caduti

10:00 Civello | S. Messa 

11:00 Torre Rusca | Discorso del Sindaco con la partecipazione degli alunni della scuola primaria e secondaria  | 
Corteo verso il Parco comunale accompagnati dall’Ass.ne “Il Baule dei Suoni” 

e dai bambini del Pedibus in collaborazione con l’Ass. Nazionale Carabinieri  

Al Parco comunale

11.00-16:30 Museo Etnografico aperto al pubblico
III edizione scambio libri e DVD (riservato esclusivamente a libri e DVD per bambini e ragazzi)

11:45 Premiazione dei bambini che hanno usufruito del Pedibus

11:45 Consegna della Costituzione italiana ai concittadini neo diciottenni

 12:15 Aperitivo offerto dall’Ass.ne Incontro

12:30 Pranzo su prenotazione organizzato dalla Pro Loco

Dalle 14:00 alle 16:00 Giochi senza frontiere con l’Ass. Sillabe (su prenotazione, 
moduli distribuiti presso le Scuole ed Ufficio Cultura).

Laboratorio Bolle di sapone giochiamo con le bolle e raccontiamo una storia per scoprire le proprietà degli elementi.
Laboratorio Burattini e maschere di carta l’uso del cartoncino per creare maschere e burattini a dito 

(da 3 a 10 anni)  organizzati dalla Compagnia di Burattini “I Pigliapupazzi”.
Per i più piccini Laboratorio organizzato dalla Scuola dell’infanzia di Maccio

 Brezza: un cavallo per amico  in collaborazione con i ragazzi che hanno partecipato 
al progetto di Ippoterapia ‘’Inclusivamente’’ della Scuola Secondaria di Villa Guardia. 

Gioca a scacchi, area gioco in collaborazione con l’Ass. Scacchi

16:30 Merenda  organizzata da L.I.L.T e Ass.ne Naz. Carabinieri

17:00 Spettacolo  “La penna d’oro”  con la Compagnia di Burattini  “I Pigliapupazzi”

18:15 Concerto del Gruppo di Arpe Celtiche “TINERE HARPA” davanti al museo etnografico

19:30 Cena al Parco organizzata dalla Pro Loco

21:00 Tributo alla musica italiana con  “La Crisi” Party Band

Per finanziare il progetto METTIAMOCI LA TESTA  organizzato dal Patto Educativo Territoriale 
Raccolta e vendita di Biscotti  itinerante per le vie del paese con un vecchio Van a cura dell’ Ass.ne Genitori  

19.30 Campo a sette di via Vittorio Veneto partita di calcio con l’Ass.ne Amici di Giovanni      

  
 

In caso di maltempo, 
al termine della Messa, 

tutte le attività si svolgeranno 
presso la Palestra Comunale 


