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Mercato floreale della Ditta ODORICO

(Il ricavato della vendita verrà devoluto interamente
alla Nostra Famiglia di Pasian di Prato)
ore 9.30

Santa Messa al Campo
cantata da Dario Zampa e la Corâl Fogolâr di Rosazzo

dalle ore 8.00
alle ore 17.00

GARA DI PESCA per ragazzi e bambini dai 2 ai 15 anni.
(numero di catture: 4 trote per tutti, seguirà pesatura)
Iscrizione sul posto

dalle ore 10.00 L‘associazione friulana “Amici del Cavallo”
alle ore 12.00 nell’ambito dell’iniziativa

“Un cavallo per amico”

propone per i bambini presenti
un percorso guidato a cavallo.
dalle 10.30

ESIBIZIONE MODELLISMO MACCHINE,
venite a provare un modello vero

Anche quest’anno sarà presente il pozzo di San Patrizio
con premi per tutti i bambini.
Ore 10.30

Raduno fiAt 500

con mostra statica organizzato
dal gruppo MIÈZ MÎL di Gonars

Sarà presente lo stand della
Biblioteca Civica del Comune di Bertiolo
con attività di promozione ed invito alla lettura
per grandi e piccini e per tutti coloro
che desiderano un momento di relax
in compagnia dei libri.
ore 16.00 Società di Ginnastica Artistica
Maschile e Femminile
di Ginnastica Ritmica
ore 18.00 PREMIAZIONE della gara di pesca
per tutti i Bambini e Ragazzi
con la partecipazione di Dario Zampa.
ore 19.00 CONCERTO DELLA filarmonica
PRIME LÛS 1812 DI BERTIOLO
Gran Finale con i FUOCHI D’ARTIFICIO
offerti dalla PIROBLU di Basiliano

Funzionerà un chiosco con ottimi vini
e specialità gastronomiche locali

Sterpo
di Bertiolo

Domenica 2 Giugno 2019
II ricavato della manifestazione verrà impíegato per l’acquisto di attrezzature specialistiche per l’attività riabilitativa svolta dal centro “La Nostra Famiglia” di Pasian di Prato.
Intervenite per una giornata di serena allegria. Per informazioni rivolgersi a Virgili Cristian- Tel. 0432/917229 – e-mail: gruppoamici@sterpo.it
disegno di DEMI OLIVO

