
 

 

 
 

 
 

Amici  compaesani, 

questa comunicazione per dirvi che per il 9° anno consecutivo stiamo 

organizzando una  6 giorni di  Sagra  e Festa in onore del patrono Sant’Antonio di 

Padova, occasione in cui possiamo incontrarci e passare insieme delle serate insieme. 

Grazie al successo dell’anno scorso ed a grande richiesta, anche quest’anno il filo 

conduttore del menù della sagra sarà il piatto “Fagioli e cotiche con pane antico”. 

Consapevoli del momento di crisi generale ed economica che sta colpendo 

la società, il nostro impegno sociale non può essere quello di risolvere tali 

problematiche con i nostri progetti (tra cui la sagra paesana), cerchiamo 

semplicemente di goderci quello che già abbiamo, poco o tanto che sia, e di 

condividerlo con tutti voi. 

A breve passeremo a 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 (www.progettofuturoinsieme.org), si stanno 

arricchendo di varie informazioni; aiutateci ad ampliarlo consultandolo, inviandoci 

foto e suggerimenti. 

Villa Marchesa, 15 maggio 2013 

                                                                                                            Grazie,                                       

                                                     il Direttivo 

 

  

http://www.progettofuturoinsieme.org/


      9° Sagra e Festa in onore di 

Sant’Antonio di Padova 
programma: 

 

 mercoledì 12  

ore 21:00 Esibizione della “Big Band”            

 giovedì 13  

ore19.30   Santa Messa e processione per le vie del paese                                        

insieme alla banda musicale di Ascoli Piceno 

ore 21.00 Fuochi d’artificio 

ore 20:00-21:30 esibizione scuola musica “CDFM” 

ore 21:30 Esibizione cover Negramaro “Blu Cobalto” 

 venerdì 14  

 ore 21:00 esibizione orchestra “Onda Musicale”, scuola di ballo “Barby Caribe Dance” 

 sabato 15  

ore 10:00-17:00 corso hobby mini enduro-cross ( per bambini ) 

ore 18:00 3^ Running-Day per le vie del paese, Km.10 e 3 

ore 21:30 Esibizione Live Band “The Good Stuff” 

 domenica 16 

ore 09:00 raduno automobilistico in memoria di “Antonio Tarquini”, tour per i paesi 

limitrofi, ore 11:00 aperitivo a Corropoli, ore 12:00 consegna premi in Piazza Marchesa, ore 

13:00 pranzo a Civitella del Tronto  

ore 21:00 esibizione live band “Movida Funk” 

 lunedì 17 

ore 21:00 esibizione live “Aura Band” 

 

Il tutto sarà allietato da ottimo cibo e buon vino a prezzi 

modici. 
 

Tra le prelibatezze di quest’anno avremo anche         

“fagioli e cotiche con pane antico”.  
 

Grazie in anticipo per la collaborazione che ogni hanno ci 

fornite.          

il Direttivo                                                                                           


