Comunicato stampa
Sabato 23, domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 agosto a San Possidonio,
La 208° “Sagra del Crocifisso”.
Continua l’appuntamento annuale con la rinomata sagra di Agosto presso il Comune di San Possidonio
La “Sagra del Crocifisso” è l’appuntamento annuale per i Possidiesi che unisce momenti
religiosi a momenti ludici e di convivialità.
L’evento, finanziato con i fondi europei della Regione Emilia Romagna POR/FESR
2007-2013 “Costruiamo insieme il futuro”, è stato realizzato in collaborazione con la
parrocchia del Comune di San Possidonio e con la “consulta del volontariato”.
Tutte le sere ci sarà il Luna Park al centro sociale “La Bastia”, il ristorante di pesce della
Polisportiva (dal 23 al 25 agosto), il ristorante in Villa Varini a cura di ANSPI, il torneo
di footvolley al campo sportivo (23 e 24 agosto), il mercato ambulante e la pesca ANSPI.
Alle serate sarà presente, inoltre, il Comitato di gemellaggio del Comune di Vinay
(Francia) in virtù di uno scambio di esperienza e conoscenza reciproca alla base del patto
di gemellaggio sancito nel Giugno 2013.
Il programma, nello specifico, suddiviso in quattro giornate, prevede:

SABATO 23
Ore 19.00: Santa Messa
Ore 20.30: DanzArte Concordia di Emanuela Mussini
Ore 21.30: Replay 69 Gruppo Rock anni 70/80/90
Maccheronata in piazza a cura delle associazioni di Volontariato
DOMENICA 24
Ore 19.00: processione storica e Santa Messa
Ore 19.30: concerto banda di Rosolina
Ore 20.30: cena storica a cura delle associazioni di volontariato
Ore 21.30 radio Bruno, musica e cabaret con Maurice e Milly

LUNEDI’ 25
Ore 18.30: Santa Messa
Ore 20.30: Artedanza
Ore 21.00: “Un mondo a colori” Laboratorio di pittura dai 3 ai 10
anni a cura de “Il piccolo passo”
Ore 21.30 orchestra Patrizia Ceccarelli

MARTEDI’ 26
Ore 20.00: Gara di minisprint organizzata dalla ciclistica possidiese

Per informazioni
Ivana Rusciano
Ufficio segreteria e Comunicazione
0535-417910

