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L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Consulta delle Associazioni
PRESENTANO
CALENDARIO MANIFESTAZIONI ESTIVE SANTONOFRESI
LE GIORNATE TRICOLORI 11-12-13 AGOSTO
• 11.08.2011 – GIORNATA ROSSA “del sangue versato per l’Unità d’Italia –
ORE 19.30 Messa Solenne
ORE 20.30 Presentazione Progetto Gruppi Parrocchiali “ UN SOLO POPOLO” presso
scalinata Chiesa Madre e Monumento ai Caduti in Piazza Umberto I° e concerto di
un gruppo musicale, rappresentazione teatrale e corteo per alcune vie del paese.
• 12.08.2011 – GIORNATA VERDE –
ORE 20.30 Adunata in piazza e passeggiata ecologica fino alle fontane del Cao a
ritmo di musica e canti popolari
ORE 21.30 Concerto gruppo “GIOIA POPOLARE”, gruppo di musica etnico –
popolare.
Nel corso della serata è prevista la degustazione di prodotti tipici locali e
“curujcchi”.
E’ previsto anche il servizio navetta da Piazza Umberto I° alle fontane del Cao e
viceversa per le persone anziane.

• 13.08.2011 – GIORNATA “NOTTE” BIANCA –
Nel corso della serata, nelle zone principali del paese vi saranno sfilata di abiti
eleganti con banditore e stornelli popolari, esibizione di giganti, Karaoke sotto le
stelle, Torneo ping-pong, mostra d’auto e moto d’epoca e radio antiche, ricami ed
antichi mestieri, pittura “Le nuvole colorate” e stand con degustazione gratuita di
anguria e dolci, pasta fresca e funghi, salumi e nduja, esibizione di balli a cura
dell’Associazione Alemana Dance, concerti di musica folk a cura di artisti locali,
proiezione su schermo gigante di filmati su Sant’Onofrio, Nutella Party –
degustazione gratuita di sfilatino alla nutella di mt.30, Radio Azzurra, ballo “du
cameju, Discoteca sotto le stelle ed infine mostra di pittura di artisti locali e non.

• 14.08.2011 – PARTITA DI CALCIO
ORE 19,30 Partita vecchie glorie santonofresi a cura di Natale Cuzzucoli
• 16.08.2011 – SERATA GRUPPI FOLK
ORE 19.30 – Raduno internazionale di Gruppi Folk curato dal Gruppo Folk
Sant’Onofrio con sfilata per le vie del paese.
• 18.08.2011 SERATA CULTURALE: Sant’Onofrio, l’Italia: la nostra storia.
ORE 21.30 Serata culturale organizzata da Associazione Culturale Kaos, La Voce e
Pro Loco

Durante le manifestazioni sarà interdetto il traffico nelle zone interessate dalle
manifestazioni come da separata ordinanza sindacale.
Si ringraziano gli sponsor e le Associazioni per la collaborazione prestata.
Sant’Onofrio 8 Agosto 2011
La Consulta delle Associazioni

L’Amministrazione Comunale

