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14 Giugno 2019
GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE

Una giornata dedicata all’importanza del donare, di un gesto che per 
molti può sembrare una cosa da poco, ma che per chi ne ha bisogno 
significa tutto e che solo con l’impegno personale si può aiutare 
concretamente l’altro.

Questo ci deve far capire quanto sia importante il donare il sangue e 
quanto sia altrettanto importante dire grazie a chi lo fa. Questa 
riconoscenza è stata la molla di lancio che ha fatto diventare questa festa 

MONDIALE una vera e propria 
ricorrenza annuale, che oltre a 
ringraziare deve avere la 
funzione di mantenere alta 
l’attenzione sull’argomento.

Piedimulera
Area Feste
ore 20.00
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Grandioso spettacolo pirotecnico a cura della Ditta GFG PYRO

 19.30   

20.30   

      23.30   

      21.30   

 “TANZA DJ  SET”

8.30   

21.00   

      10.00   

 15.30   

 24.00   

Il programma completo può essere consultato sul sito: www.comune.piedimulera.vb.it
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Estrazione premi lotteria 

S.Messa solenne – Processione con la Statua di S. Antonio 
accompagnata dal Corpo Musicale di Fomarco. 
Al rientro in Chiesa bacio della reliquia. 
Al termine della S. Messa benedizione e distribuzione 
del pane di S. Antonio e tradizionale incanto delle offerte.

Sagra di Pesca alla trota

Per tutto il periodo della festa apre il Ristorante“AMICI IN PIAZZA” 
con Menù della tradizione Italiana con ottime specialità alla griglia
piadine.patatine

GRUPPO AMICI IN PIAZZA

Consegna diplomini ai Bimbi dell’Asilo Infantile di Piedimulera 
“Cav. Luigi Molteni”

    “Il Cantante della Solidarietà SALVATORE RANIERI”
ospite in versione acustica con Steve Ferrovecchio
Sarà presente inoltre il “Cantautore GATTO PANCERI

A cura delle società Pallavolo ROSALTIORA Piedimulera e
Verbania - Torneo di beach volley (3 x 3) torneo di pallavolo 
in palestra iscrizione gratuita sul posto info.3470536794

9.00   

Premiazioni tornei di beach volley e pallavolo
“DOVE COMINCIA IL SOLE”  Tributo ai Mitici “POOH” 
“DJ  SET”      23.30   

Presso la palestra dimostrazione di judo con la possibilità per i ragazzi 
di provare alcune nozioni base (capriole, rotolamenti, salti, corse) 
e giochi di abilità motoria.
stand con video per filmati sul judo con materiale informativo. 
Dimostrazione sul palco di una lezione di judo per ragazzi 
e difesa personale   per adulti

 18.30   
 20.00   

Serata musicale con “I PENTAGRAMI” 21.30   
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