Il COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
organizza,
in collaborazione con la PRO LOCO,

La Zucca più bella
e

Mamma e bambino

Domenica 28

Mamma e bambino
Conferenze sulla maternità e sulla prima
infanzia, che avranno luogo nelle sale al
piano terra di Villa Settimini e in sala
Consiglio.
Durante la giornata nella piazza saranno
presenti numerosi espositori con prodotti
dedicati a mamme e bambini. Giochi e
spettacoli per bambini.
Nella giornata avranno luogo le
premiazioni del concorso “la Zucca più
bella”

Sabato 27

La Zucca più bella
ore 17:00:
» in piazza: consegna delle zucche
decorate
» in biblioteca: lettura di favole, a
cura di Giovanna Pezzetta
ore 18:00, in piazza:
» dolcetti al pan di zucca offerti dalla
Trattoria “Bepi Meo”
ore 18.30, Villa Settimini:
» “Sulle tracce dei riti pagani in
Friuli”, conferenza a cura
dell’Associazione Culturale
Femminile Plurale
ore 19:30:
» lucciolata “La via di Natale” per le
vie di Pieris (al termine rinfresco per
i partecipanti)
ore 21.00:
» passaggio della giuria per la
valutazione delle zucche

Decora la tua Zucca
e portala in piazza
Sabato!
La partecipazione al concorso “La Zucca più
Bella”, è aperta a tutti, e prevede il
posizionamento delle zucche in largo
Garibaldi (piazza Pieris).
Verranno premiate la zucca più bella, il
gruppo spontaneo più numeroso, il gruppo
scolastico più numeroso.
Per iscrizioni o maggiori informazioni sul
concorso, contattare la Pro Loco presso il
Centro Civico di via Trieste, il mercoledì
dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Tel. 345 40 97 340

10.00 – 12.00:
» conferenze
14.00 – 15.00:
» conferenze
15.00 – 16.30:
» spettacolo in piazza per bambini
16:30 – 17.15:
» “Investimenti per la crescita”,
conferenza a cura della BCC di
Fiumicello e Aiello
17:30 – 18.30:
» conferenza “manovre di
disostruzione pediatrica”, a cura
della Croce Rossa Italiana
ore 18.45:
» saluto delle autorità

