
COMUNE di VERMEZZO 
Cultura e Tempo Libero 

   272727---28 settembre 201428 settembre 201428 settembre 2014   

 

27 e 28/09/2014 27 e 28/09/2014 27 e 28/09/2014 ---   Pala Show Jumpers (ex Grifone) Pala Show Jumpers (ex Grifone) Pala Show Jumpers (ex Grifone)    

a partire dalle ore 08:00: a partire dalle ore 08:00: a partire dalle ore 08:00: Tappa Trofeo 4 Regioni Mounted Games Tappa Trofeo 4 Regioni Mounted Games Tappa Trofeo 4 Regioni Mounted Games    
(ingresso libero) (ingresso libero) (ingresso libero) Con servizio ristorazioneCon servizio ristorazioneCon servizio ristorazione   

Sabato 27 settembre  Sabato 27 settembre  Sabato 27 settembre     
ore 18:15 Oratorio Don Beneggi  ore 18:15 Oratorio Don Beneggi  ore 18:15 Oratorio Don Beneggi  Coro Gospel Coro Gospel Coro Gospel    
ore 19:30 in piazza ore 19:30 in piazza ore 19:30 in piazza Cena tipica sarda Cena tipica sarda Cena tipica sarda    

(((gradita prenotazione presso Comune di Vermezzo tel. 02944.0301)gradita prenotazione presso Comune di Vermezzo tel. 02944.0301)gradita prenotazione presso Comune di Vermezzo tel. 02944.0301)   

A seguire in piazza: A seguire in piazza: A seguire in piazza: karaoke figuratokaraoke figuratokaraoke figurato   

Domenica 28 settembre Domenica 28 settembre Domenica 28 settembre    
a partire dalle ore 09:00 a partire dalle ore 09:00 a partire dalle ore 09:00    

Apertura fiera Apertura fiera Apertura fiera    
con bancarelle di prodotti tipici e hobbisticicon bancarelle di prodotti tipici e hobbisticicon bancarelle di prodotti tipici e hobbistici   

Mostra  “Agricoltura: energia per la vita Mostra  “Agricoltura: energia per la vita Mostra  “Agricoltura: energia per la vita ---   quadri di vita quotidiana” quadri di vita quotidiana” quadri di vita quotidiana”    
presso Nuova Sede Associazioni (ex poliambulatori) Via Corridonipresso Nuova Sede Associazioni (ex poliambulatori) Via Corridonipresso Nuova Sede Associazioni (ex poliambulatori) Via Corridoni   

In collaborazione con l’Ass. Ciciarem un Cicinin In collaborazione con l’Ass. Ciciarem un Cicinin In collaborazione con l’Ass. Ciciarem un Cicinin    

Esposizione moto d’epocaEsposizione moto d’epocaEsposizione moto d’epoca   

ore 10:00 in piazza: ore 10:00 in piazza: ore 10:00 in piazza: consegna riconoscimento Enrico Marazzi consegna riconoscimento Enrico Marazzi consegna riconoscimento Enrico Marazzi    
per meriti di servizio durante la sua lunga e preziosa attività al servizio della comunitàper meriti di servizio durante la sua lunga e preziosa attività al servizio della comunitàper meriti di servizio durante la sua lunga e preziosa attività al servizio della comunità   

ore 10.15 in piazza: ore 10.15 in piazza: ore 10.15 in piazza: Seminario “Agricoltura: energia per la vita Seminario “Agricoltura: energia per la vita Seminario “Agricoltura: energia per la vita ---   Impariamo Impariamo Impariamo 

a conoscere i prodotti della nostra terra” a conoscere i prodotti della nostra terra” a conoscere i prodotti della nostra terra”    
L’iniziativa fa parte della promozione del territorio per EXPO 2015 

interverranno il Sindaco A. Cipullo, l’assessore regionale G. Fava, il Presidente del interverranno il Sindaco A. Cipullo, l’assessore regionale G. Fava, il Presidente del interverranno il Sindaco A. Cipullo, l’assessore regionale G. Fava, il Presidente del    

Parco del Ticino G.P.Beltrami, Parco del Ticino G.P.Beltrami, Parco del Ticino G.P.Beltrami, A. Colucci, A. Colucci, A. Colucci, altre personalità altre personalità altre personalità ---   relatore Prof. L. Bonizzirelatore Prof. L. Bonizzirelatore Prof. L. Bonizzi   

Saranno presenti le associazioni agricole di categoria Saranno presenti le associazioni agricole di categoria Saranno presenti le associazioni agricole di categoria    
in collaborazione con l’Ass. Ciciarem un Cicinin in collaborazione con l’Ass. Ciciarem un Cicinin in collaborazione con l’Ass. Ciciarem un Cicinin    

dalle ore 10 alle ore 13: dalle ore 10 alle ore 13: dalle ore 10 alle ore 13: 14° edizione “Posata d’Argento” in ricordo di Anna e Marisa14° edizione “Posata d’Argento” in ricordo di Anna e Marisa14° edizione “Posata d’Argento” in ricordo di Anna e Marisa   

Consegna presso l’apposito stand delle Consegna presso l’apposito stand delle Consegna presso l’apposito stand delle torte a base di ricottatorte a base di ricottatorte a base di ricotta   
ore 12.30 in piazza: ore 12.30 in piazza: ore 12.30 in piazza: Pranzo con prodotti tipici localiPranzo con prodotti tipici localiPranzo con prodotti tipici locali   

in collaborazione con l’Ass. Amici di Vermezzoin collaborazione con l’Ass. Amici di Vermezzoin collaborazione con l’Ass. Amici di Vermezzo   

ore 14.30 in piazza: ore 14.30 in piazza: ore 14.30 in piazza: Laboratorio creativo per bambini con materiali di recuperoLaboratorio creativo per bambini con materiali di recuperoLaboratorio creativo per bambini con materiali di recupero   
nell’ambito del progetto “Caffè in Campo” verso la strategia “rifiuti zero ”nell’ambito del progetto “Caffè in Campo” verso la strategia “rifiuti zero ”nell’ambito del progetto “Caffè in Campo” verso la strategia “rifiuti zero ”   

Finanziato dalla Fondazione CariploFinanziato dalla Fondazione CariploFinanziato dalla Fondazione Cariplo   
ore 15:00 in piazza: ore 15:00 in piazza: ore 15:00 in piazza: Premiazione gara di tortePremiazione gara di tortePremiazione gara di torte   
ore 16 per I bambini in piazzaore 16 per I bambini in piazzaore 16 per I bambini in piazza:::   Favola musicale e merenda Favola musicale e merenda Favola musicale e merenda    

a cura dell’Ass. Culturale Polimniaa cura dell’Ass. Culturale Polimniaa cura dell’Ass. Culturale Polimnia   
Presso corte fam. Capelli Presso corte fam. Capelli Presso corte fam. Capelli ---   Piazza XXV AprilePiazza XXV AprilePiazza XXV Aprile   

ore 19.30 in piazzaore 19.30 in piazzaore 19.30 in piazza: : : pizzata e serata in compagniapizzata e serata in compagniapizzata e serata in compagnia   


