Comunicato stampa
26 maggio 2010

Domenica Parco della Repubblica in festa con la Rassegna
musicale di Primavera. La mattinata si apre con la marcia
Sarà una giornata all’insegna della vita all’aria aperta, del divertimento e dello
sport, la prossima domenica, 30 maggio. Il Parco della Repubblica ospiterà fin
dalla mattina una serie di eventi che, fino al tramonto, sono stati pensati per
intrattenere diversi tipi di pubblico e sensibilizzare cittadini e famiglie sui temi della
solidarietà.
Si comincia in mattinata con la 15.ma edizione di “Marcia con noi”, marcia non
competitiva a sostegno delle popolazioni del Sud del mondo promossa
dall’associazione Fraternità Missionaria (www.framiss.it) in collaborazione con il
Comune di Cadoneghe. Questo appuntamento di fatto chiude gli eventi della
13.ma Festa con lo Sport di Cadoneghe.
Appuntamento al Parco della Repubblica per la partenza, fissata alle ore 9,30
(dopo la messa delle 8,30). Alle 11, sempre al parco, la cerimonia di premiazione
dei vincitori. Fra tutti i partecipanti verranno estratti numerosi premi, fra i quali una
bicicletta da corsa.
Nel pomeriggio, Festa al Parco con due successivi momenti di spettacolo e
intrattenimento, organizzati dal Comune in collaborazione con Fidas, Associazione
donatori di sangue.
Alle 15 il Teatro dei Burattini; durante lo spettacolo verranno distribuiti gadget e
magliette ai bambini presenti.
Alle 16,30 prende il via la 2.a Rassegna musicale di Primavera, con l’esibizione
del gruppo padovano Note Innate, impegnato in “Sister Act più che mai”.
Alle 17,30 sarà la volta della Banda Dal Fabbro, formazione proveniente da
Valdobbiadene (Tv).
Chiuderanno il programma musicale del Parco della Repubblica, alle 18,30, i
“padroni di casa” dell’Orchestra di Fiati di Cadoneghe.

Nota: in caso di maltempo la Festa al Parco verrà rinviata ad altra data
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