Calendario Eventi
Domenica 17 maggio
SAGRA DELLA FRAGOLA
Nel Parco delle Terme di Fratta si svolgerà la
XXI edizione dell’ormai famosa sagra paesana.
23 e 24 maggio 2009
RADUNO SPALLICCIANO
Centro Sportivo, Santa Maria Nuova
Il Comune di Bertinoro, in collaborazione con
i volontari e le Associazioni locali, a partire da
sabato 23 alle ore 21.00, celebra l’illustre
concittadino Aldo Spallicci.
Domenica 31 maggio
IL COMPLEANNO
DELLA REPUBBLICA
Celebrazione a Palazzo Comunale con
consegna della Medaglia della Repubblica da
parte della Città di Bertinoro a Don Enzo
Ronchi.
Dal 5 al 6 giugno
DOPPIETTE IN FESTA
In Piazza Garibaldi, a Santa Maria Nuova,
musica, intrattenimento e buon cibo a cura
dell'Associazione Cacciatori di Santa Maria
Nuova. Per info:
www.cacciatori-santamarianuova.com

Sabato 13 giugno
VINI E SAPORI IN STRADA
Bertinoro: a partire dalle ore 19.00 il suggestivo
“Balcone della Romagna” diventerà un
magnifico salotto per gli stand delle aziende
vinicole e dei prodotti tipici del territorio (olio,
miele, formaggio squacquarone, formaggio
di fossa…) aderenti all’Associazione provinciale
“Strada dei Vini e dei Sapori”.
Seconda metà di giugno
OPEN AIR
Centro Sportivo Comunale, Santa Maria Nuova
Un weekend dedicato ai ragazzi con musica
dal vivo, animazione, balli e buona cucina.
Dal 15 giugno al 12 luglio
TORNEO CALCIO A 5
Il torneo si terrà presso il Centro Sportivo
Comunale di Santa Maria Nuova.
Sono aperte le iscrizioni: tel. 0543 440620
Dal 19 al 21 giugno
COLLINELLO IN FESTA
Collinello, Campo sportivo, Via
Montesterlino
Programma – Venerdì 19: ore 21.00 musica
rock dal vivo / Sabato 20: ore 21.00
commedia dialettale, a seguire musica con
DJ / Domenica 21: dalle ore 16.00 fino a
tarda serata musica folcloristica romagnola;
dalle ore 17.00 animazione per bambini.

CORSO DI CALCIO
PER BAMBINI
L’Associazione Calcio Santa Maria Nuova,
in previsione di svolgere attività calcistica
giovanile per l’anno 2009/2010, comunica
che nel mese di maggio presso il campo
sportivo di Capocolle organizzerà un
corso di avviamento al calcio per i bambini nati negli anni 2003 e 2004.
Il corso è completamente gratuito, le
lezioni saranno svolte da un istruttore
regolarmente iscritto all’albo degli allenatori di Coverciano; ai partecipanti verrà
regalato un kit di allenamento formato
da maglietta / pantaloncini / calzettoni.
Le lezioni si svolgeranno nelle giornate
di martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle
ore 18,00 con inizio da martedì 5 maggio
2009 e termine giovedì 28 maggio 2009.
Chi fosse interessato potrà presentarsi il
giorno d’inizio con un certificato medico
di attività non agonistica rilasciato dal
proprio pediatra.
Per eventuali informazioni sull’ iniziativa che è patrocinata dal Comune di
Bertinoro telefonare al n. 339/7939898
(Sig. Dante).

CANOVA

L’IDEALE CLASSICO TRA SCULTURA E PITTURA
Forlì, Musei San Domenico 25 gennaio-21 giugno 2009
Amphora organizza una serie di visite guidate alla mostra e a monumenti di Forlì alla riscoperta
del Neoclassicismo e dell’apporto della scienza per la conservazione delle opere d’arte
Domenica 3 maggio ore 11 visita alla mostra di Canova.
Costo: euro 12,00 a persona (comprensivo di prenotazione, ingresso alla mostra e visita guidata
alla mostra – max 25 persone).
Domenica 10 maggio ore 16 visita alla mostra di Canova e, a seguire, visita alle
sale gestite dal Laboratorio di Archeoingegneria, illustrate dai ricercatori del CAILab
e dimostrazione del progetto scientifico su Ebe.
Costo: euro 13,00 a persona (comprensivo di prenotazione, ingresso alla mostra, visita
guidata alla mostra e al monumento – max 25 persone).
Domenica 10 maggio ore 18 visita alla mostra di Canova e, a seguire, visita alle sale gestite
dal Laboratorio di Archeoingegneria, illustrate dai ricercatori del CAILab e dimostrazione del
progetto scientifico su Ebe.
Costo: euro 13,00 a persona (comprensivo di prenotazione, ingresso alla mostra, visita guidata
alla mostra e al monumento – max 25 persone).
Informazioni e prenotazioni
Amphora
Tel.: 333 7204218; e-mail: cooperativa.amphora@yahoo.it; sito: www.coopamphora.it

La Greca Arti Grafiche, Forlì
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