
Con la partecipazione di : 

Parrocchia S.Eusebio, ARCI S.Eusebio, Asd. Vivisemm, Polisp. S.Eusebio, Soc. Com. Amatori cani da ferma S.Eusebio, Ass. il Leccio

con il patrocinio del MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO
organizzano

Sant’Eusebio in Festa!
12 -13 -14 Settembre 2014

Venerdì 12 Settembre
ORE 20.00  Escursione alla cappelletta dei cacciatori Loc. LEAMARA 
con momento di preghiera animata dalla Parrocchia e, a seguire, 
cena preparata dalla Società Amatori Cani da ferma. 
Appuntamento in piazza alle 19:30 dotati di torce e scarpe comode.

Sabato 13 Settembre
In piazza:
dalle ORE 14.30  banchetti e stand informativi, artigianali e gastronomici delle 
associazioni attive nel quartiere.

ORE 16.30ORE 16.30  inaugurazione della Stagione Sportiva 2014/15 con dimostrazioni 
delle attività del la Asd. VI.VI.SE.M.M. (ginnastica ritmica, zumba...) e della 
Polisportiva S.Eusebio

ORE 19.30  Cena presso il Circolo ARCI [E’ gradita la prenotazione: 010.8361587]. 

ORE 21.00  Serata danzante per tutti: baby-dance, liscio, disco e balli di 
gruppo.

Domenica 14 Settembre
Dalle ORE 8.00 alle 13.00 e dalle ORE 15.30 alle 19.30, in piazza, sarà presente 
un' autoemoteca della Fidas per la Raccolta di Sangue.

Dalle ORE 10.30 in piazza banchetti e stand.

ORE 11.00 S. Messa in chiesa.

ORE 12.30ORE 12.30  Pranzo presso la Casa di Fraternità [E’ gradita la prenotazione: 
010.8362531]. 

ORE 14.30  Gioco a squadre REAL TIME - S.Eusebio, partenza in piazza. 

ORE 19.00 AperiCena in piazza. 
A seguire premiazione del Concorso fotograco “Alla ricerca degli angoli 
più belli e di quelli dimenticati del nostro quartiere!” e giochi.

ORE 21.00  Musica dal vivo con i "The Strummers"

Quest’anno vogliamo sensibilizzare gli abitanti al recupero e alla valorizQuest’anno vogliamo sensibilizzare gli abitanti al recupero e alla valoriz-
zazione del quartiere attraverso il concorso fotograco "Alla ricerca degli 
angoli più belli e di quelli dimenticati del nostro quartiere". 
Le foto raccolte verranno esposte in piazza per l'intera durata della manife-
stazione.

In caso di pioggia gli eventi della manifestazione si svolgeranno comunque presso 
i luoghi al coperto: Casa di Fraternità, Circolo Arci e Palestra Vivisemm.


