36°
fondazione

il Direttivo della Associazione ha definito il seguente piano di iniziative
per la ricorrenza del 36° anno dalla nascita del Borgo

Programma anno 2018
data

Iniziativa

Sabato
10 marzo

Ricorrenza di metà quaresima , con il tradizionale
“Brùsom la Vècia” e fuochi d’artificio

Marzo /
Maggio

Premio “Cesare Cavagnini” Concorso di poesie dialettali riservate agli
autori di valle sabbia con raccolta pubblicata a cura della associazione

Sabato
31 marzo

Biciclettata “Sgùracadene”
Per le vie del nostro Borgo

Lunedì
1 maggio

Inizio del mese Mariano con la recita del S. Rosario
presso la Madonnina in via Giroli alle ore 20,15

Sabato
2 giugno

Chiusura mese Mariano con tradizionale pellegrinaggio al Santuario
della Beata Vergine di Paitone con santa messa e pranzo al sacco

Domenica
17 giugno

Gita Sociale
Città di Vicenza e Bassano del Grappa

Mercoledì
27 giugno

Camminata podistica :competitiva e non, per le vie del Borgo in
collaborazione con “Atletica 90 Gavardo”

Sabato
21 luglio

Serata musicale con corpo bandistico di Sopraponte e lettura di lettere
dei militari (Deni Giustacchini) tratte dal libro “A chi dimanda di me”
per la ricorrenza dei 100 anni dalla fine della grande guerra 15/18
Tradizionale anguriata presso la
Piazzetta del Borgo
Serata di premiazioni vincitori concorso di poesie dialettali
Premio “Cesare Cavagnini”

Sabato
28 luglio
Martedì
11 settembre

Sabato 15
36° Festa sociale con tradizionale “spiedata”
Domenica 16
Trippa, formaggi e balli a volontà
settembre
giochi a sorpresa
Domenica
soluzione a : Gita ai mercatini natalizi di Innsbruck
16 dicembre soluzione b : Visita presepi di sabbia Iesolo
da definire
Ottobre
Novembre
Dicembre

Dedicati alla progettazione e realizzazione della
27^ edizione del “Presepio Borgo del Quadrel”
Gli spettacoli presso l’arena di Verona sono da questa’anno sospesi
per le scarse adesioni riscontrate nei precedenti due anni.

Vi aspettiamo numerosi alle varie iniziative, buon divertimento
per informazioni visitate il nostro sito internet :
www.borgodelquadrel. It - e-mailgabrieleabastanotti@alice.it
oppure : Gabriele Abastanotti 339-4461879
sede associazione: via S. Luigi Orione n. 7 - 25085 Gavardo (BS)

simboli

Associazione Borgo del Quadrel

- Gavardo - (bs)

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Abastanotti Gabriele Presidente

Attività culturali/segreteria/amministrazione

Zucchini Pierino/Stefano Vice Presidente

Referente attività sportive

Andreassi Armando

Referente attività sportive

Bertuzzi Piero

Referente tenuta e gestione magazzino

Bonomini Tarcisio

Referente tenuta e gestione magazzino

Ortolani Carlo

Collaboratore per tenuta e gestione magazzino

Dallavilla Lorenzo

Gestione iscritti e tenuta registro

Maioli Domenico

Referente per impiantistica elettrica

Bertoldi Graziano

Supporto con vari settori

Benetelli Maikol

Supporto con vari settori

Bonvicini Domenico

Supporto con vari settori

Cavagnini Luigino

Supporto con vari settori

Vacinaletti Livio

Supporto con vari settori

==========

Il Consiglio Direttivo, dopo aver confermato gli incarichi già in essere e sopra esposti,
ha deliberato il programma per il corrente anno inserendo due importanti iniziative:


Concerto Bandistico e lettura di lettere dei militari, tratte dal libro “ a chi dimanda di me”
per ricordare il 100° anniversario per la fine della grande guerra 15/18



Concorso di poesie dialettali “Premio Cesare Cavagnini”

