COMUNE DI CORNO GIOVINE
Parrocchia – Proloco – Amici del Presepe – Protezione Civile - Gruppo Podistico – Centro Cult. “U. Migliorini” –
Risto-Bar da Afro – Bar Paradise – Trota nel Birreto – Trattoria Pero – Chalett Belli - A.S.D. King Kamehameha

VIVESTATE
Manifestazioni, intrattenimenti e incontri per l’estate 2015

Mese di GIUGNO
Programma:
- Martedì 02 giugno: “FESTA DELLA REPUBBLICA”
I cittadini sono invitati ad esporre il Tricolore.
Per l’occasione è stata programmata una manifestazione dal titolo:

“ BICI-GUSTO “
Per ulteriori dettagli guardare il manifesto esposto nei negozi del paese o inserito sul
sito internet o facebook del Comune.

- Sabato 06 e Domenica 07 giugno: - Sala Europa
CONCORSO INTERNAZIONALE DI PIANOFORTE “PIETRO MONTANI”
Fino a Domenica 21 giugno in serate prefissate si svolgeranno dei concerti e degli incontri sul tema.
In Sala Europa sarà allestita una mostra di spartiti musicali inediti dei F.lli Montani.
Per ulteriori dettagli guardare il manifesto esposto nei negozi del paese o inserito sul sito internet o facebook del
Comune.

- Sabato 13 giugno: “ASPETTANDO L’ESTATE“ – Bar Paradise
Dalle ore 20.00 organizza una serata musicale con “MARCO”.
Sarà possibile mangiare panino con salamella o wurstel.

- Lunedì 15 giugno: “ TUTTI A TAVOLA ” Inizio del GREST
I nostri ragazzi avranno la possibilità di passare 6 settimane insieme. Attraverso giochi,
laboratori, ricerche e visite guidate svilupperanno il tema lanciato dall’Ufficio di
Pastorale Giovanile della Diocesi “Tutti a tavola” nell’ambito dell’EXPO.

- Sabato 20 giugno: ROCK SOTTO LE STELLE - Piazza del Comune
Ore 21.30 La Proloco, Protezione Civile e Risto-bar da Afro organizzano un concerto
“TRIBUTO UFFICIALE AI NOMADI” – Complesso “NOI”.
- dalle ore 19.00 grigliata - Si avvisa la cittadinanza che la Piazza del Comune sarà chiusa alle macchine dalle ore
14 fino a cessate esigenze. Le vie Manzoni (all’angolo con viale Kennedy e via Ramelli)
e via Roma saranno chiuse al traffico dalle ore 17 fino alle ore 03 del giorno seguente. Si
pregano cortesemente i residenti in tale vie che per motivi personali avrebbero necessità
dell’utilizzo della propria autovettura di volerla parcheggiare anticipatamente al di fuori
di detta zona. GRAZIE.

- Sabato 27 giugno: KARAOKE – Risto-bar da AFRO
Dalle ore 21.00 organizza una serata dedicata al canto.
Dopo mezzanotte verrà offerto panino con porchetta.

