COMITATO FESTEGGIAMENTI TERRANEGRA
Terranegra di Legnago (VR)

PROGRAMMA
SAGRA di TERRANEGRA 2013
MERCOLEDÌ 24 aprile
GIORNATA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
- ore 18,00 Spettacolo proposto da bambini e insegnanti (per tutti)
- ore 19,00 Premiazione vincitori concorso “... ci vuole un
seme!” in collaborazione con l’AVIS Terranegra
- ore 19,30 Cena delle famiglie (su prenotazione)
ore 19,00

Apertura stand

ore 21,00

TORNEO DI CALCIOBALILLA A COPPIE
•
•
•
•
•

Quota di partecipazione 5 € a persona (comprendente un buono per un ottimo
risotto)
Termine iscrizioni sabato 20 aprile 2013, o al Raggiungimento di 32 coppie
Età minima 8 anni; i ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni possono
iscriversi solo in coppia con un genitore
Svolgimento torneo con gironi all’italiana
Sorteggio squadre in loco il 24 aprile alle ore 21.
Verranno premiati il 1° 2° e 3° posto:
1° Cena per due persone in sagra + riconoscimento
2° Cena per due persone in sagra
3° Cesto di prodotti gastronomici;
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Salvatore tel. 3476254409 – Michele tel. 335808387

GIOVEDÌ 25 aprile
FESTA AVIS
- ore 10,00 Partita di calcio AVIS Terranegra contro OVER
Terranegra, presso campo sportivo comunale di Angiari
- ore 12,30 pranzo presso stand sagra (su prenotazione)
ore 12,00

Apertura stand

ore 19,00

Apertura stand

ore 21,00

Serata di musica e ballo con “I FLAMINGOS”
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VENERDÌ 26 aprile
ore 11,00

Cerimonia di Intitolazione di “Piazzetta Ernesto Berro”
Presso lo stand sagra:
• presentazione della pubblicazione postuma del libro di E. Berro
“Terranegra (Topografia e toponomastica dal 1898 al 1940)”
• brindisi e aperitivo per tutti i presenti
• possibilità di pranzo a menù fisso

ore 19,00

Apertura stand con gnocchi ... in diretta
(serata a menù speciale):
- gnocchi (al burro, al pomodoro o al ragù) – pasticcio - pastizzà di
musso – porchetta - trippe alla parmigiana – piatto freddo – patatine
– fagioli con cipolla – cipolline in agrodolce – patate al prezzemolo

ore 21,00

Serata giovani con la musica della Band “HOT ROLL”

ore 21,00

Osservazione degli astri in cielo
con i telescopi dell’Associazione Astrofili Legnago

SABATO 27
ore 19,00
ore 21,00

aprile

Apertura stand
Serata danzante con la musica di DANY D.J. DANIELE

DOMENICA 28 aprile
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
- ore 10,00 S. Messa dedicata alle coppie festeggiate
- ore 12,00 Pranzo su prenotazione
ore 12,00

Apertura stand

ore 19,00

Apertura stand

ore 21,00

Serata danzante con l’Orchestra “FALSI D’AUTORE”

LUNEDÌ 29 aprile
GIORNATA DELLA SCUOLA PRIMARIA
- ore 18,00 Spettacolo proposto da bambini e insegnanti (per tutti)
- ore 19,00 Premiazione vincitori concorso “... ci vuole un
seme!” in collaborazione con l’AVIS Terranegra
- ore 19,30 Cena delle famiglie (su prenotazione)
ore 19,00

Apertura stand

ore 21,00

Gara di briscola con ricchi premi organizzata dal
Centro Giovanile Terranegra Circolo Noi
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MARTEDÌ 30 aprile
ore 19,00
ore 21,00

Apertura stand
Serata danzante con l’orchestra “FIORELLA & DENNIS”

MERCOLEDÌ 1 maggio
FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI
- ore 11,00 S. Messa dedicata
- ore 12,00 Pranzo su prenotazione
(entro il 30-4 presso la Parrocchia o lo Stand Sagra)

ore 12,00
ore 15,30

Apertura stand
ZECCHINO DORATO
Interpretazioni canore di mini cantanti
e intrattenimenti proposti dai bambini

ore 17,30

Osservazione del sole
con i telescopi dell’Associazione Astrofili Legnago
che prosegue con l’osservazione notturna

ore 19,00

Apertura stand

ore 21,00

Serata danzante con l’orchestra ”ROSSANO & ANNA”

 Tutti gli spettacoli e intrattenimenti, per grandi e piccoli, sono ad ingresso libero
 Servizio bar
 Durante il periodo della sagra saranno esposti i lavori del concorso per bambini
della scuola dell’infanzia e primaria di Terranegra sul tema “... ci vuole un seme!”
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