
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12-17 Giugno 2018 
 

Amici  compaesani, 

l’Associazione Progetto Futuro Insieme, vi comunica che per il 14° 

anno consecutivo sta organizzando una  6 giorni di festa in onore del santo patrono 

del locale oratorio/chiesa dedicata a “Sant’Antonio di Padova”, occasione questa, per 

incontrarci e trascorrere delle serate insieme. La manifestazione è anche occasione 

per noi per raccogliere fondi che ci consentano di realizzare i molteplici impegni 

sociali che l’Associazione si prefigge di raggiungere con i suoi progetti.  

Consapevoli che il nostro apporto non può essere quello di risolvere le 

molteplici problematiche da cui è afflitta l’intera società, con i nostri progetti però 

(tra cui la festa paesana), cerchiamo semplicemente di goderci quello che già 

abbiamo, poco o tanto che sia, e di condividerlo con tutti voi. 

Stiamo passando presso le vostre abitazioni per chiedervi un contributo 

per l’organizzazione della manifestazione; contributo che per la nostra e vostra 

Associazione non è inteso per il solo denaro, ben accetti saranno consigli e magari un 

aiuto materiale.     

Le pagine del libro virtuale raggiungibile al sito 

www.progettofuturoinsieme.org, continuano ad arricchirsi; aiutateci ad ampliarlo sia 

consultandolo che inviandoci foto e suggerimenti. 

Villa Marchesa, 14 maggio 2018 
                                                                                                            Grazie,                                       

                                                     l’Associazione 

 

 

 

       

http://www.progettofuturoinsieme.org/


14ª Festa in onore di 

Sant’Antonio di Padova 

programma: 
 

 Dall’1 al 12 giugno ore 19:30 rosario (Tredicina di Sant’Antonio); 

 Martedì 12 

ore 21.30 Armonie Folk (gruppo musicale) 

 Mercoledì 13  

ore 19.00 Santa Messa (che si terrà in Piazza Marchesa) e processione 

per le vie della contrada accompagnati dalla Banda musicale di 

Ancarano Percorso processione (ore 19:30 circa): da Piazza Marchesa, in via 

G.Puccini, a destra per via Bellini dinanzi Reginelli gommista, giù sino per 

arrivare in via Indipendenza, si ritorna sulla via G.Puccini e sempre in 

corrispondenza del gommista, si gira a destra entrando per i palazzi Di Monti, si passa dinanzi al bar 

Residence, quindi, al semaforo a destra per via G.Verdi, a sinistra per via Mascagni, a sinistra per via 

Riccitelli, a destra su via G.Puccini, dinanzi a Fò si inverte la marcia, tornati al bar “Vittoria si gira a 

destra per via G.Verdi, quindi si torna in Oratorio per assistere ai fuochi d’artificio; 

ore 21:00 spettacolo pirotecnico - fuochi d’artificio 

ore 21.30 Varicella (gruppo musicale) 

 Giovedì 14 

      ore 20:30 esibizione ARABESQUE (scuola di ballo) 

      ore 21:00 esibizione PASSO DOPO PASSO (scuola di ballo) 

 Venerdì 15  

            ore 20:00 esibizione CIELO BLU (scuola di ballo) 

 ore 21:30 DANTE BRUNI (gruppo musicale) 

 Sabato 16 

Ore 21:15 I VARI ETA’ (gruppo musicale) 

 Domenica 17                  

            Ore 20:00  esibizione BARBY CARIBE DANCE (scuola di ballo) 

            Ore 21:30 I SICARI DELLO SWING (gruppo musicale)  

 Ore 23:30 estrazione quadro Sant’Antonio di Padova 

 

Il tutto sarà allietato da ottimo cibo e buon vino a prezzi modici, a nostro avviso (ndr). 

Tra le prelibatezze: “ formaggio fritto”.  

Grazie in anticipo per la collaborazione che ogni anno ci fornite.          

                                                                                                           l’Associazione 


