Pro Loco Parona
Comune di Parona

1-2-3
ottobre
2016

PROGRAMMA FOLCLORISTICO
Sabato 1 ottobre
ore 14,30 - Zona Industriale (via Marziana): “6° Trofeo Ciclistica Paronese”, gara ciclistica per
tesserati ASC e Consulta
ore 20,30 - Via Papa Giovanni XXIII: apertura Luna Park
- Oratorio Parrocchiale: apertura Banco di Beneficenza (rimarrà aperto anche nella
giornata di domenica)
- Piazza Nuova: con il Corpo Bandistico “La
Cavagliese” incontro a Pasqualina
ore 21,20 - Piazza Signorelli: arrivo dei personaggi tipici “Pasqualina e Pinotu”
- Palazzo Municipale (sala consigliare): proclama apertura festeggiamenti della 48a
Sagra dell’Offella e ricevimento ufficiale,
nel corso del quale l’Amministrazione Comunale consegnerà il “San Siro d’Oro
2016” ad un paronese meritevole
ore 21,30 - Piazza Nuova: “Grande serata danzante”
con l’orchestra spettacolo “Titti Bianchi” e
la partecipazione di Alessandro Benericetti “il Cicetti” di Radio Zeta
Domenica 2 ottobre
ore 9
- Piazza Nuova: esposizione di quadri
- Strade e piazze del paese: mostra delle creazioni artigianali di hobbysti
ore 14,30 - Forno “Le Specialità”: animazioni, degustazione di Offelle e specialità della casa accompagnate da ottimi vini e dolci a sorpresa a base di Offella (fino alle 17,30)
ore 15
- Vie e piazze del paese: “Un pomeriggio da fiaba”, grande Parata della Sagra, spettacolo ininterrotto e completamente gratuito con:

ore 16,30 ore 17

-

ore 17,30 -

 Pasqualina e Pinotu, personaggi tipici della Sagra
 Banda e majorettes “Santa Cecilia”
 Bedizzole marching band
 “Bèrghem Baghèt”, banda di cornamuse
 Carri allegorici della Pro Loco di Parona
Durante la sfilata saranno distribuite gratuitamente le prelibate “Offelle di Parona”
Piazza Nuova: spettacolo continuo con gli artisti di strada, i complessi bandistici e i
gruppi folk che animano la sfilata
Casa per l’Anziano: intrattenimento musicale bandistico dedicato agli ospiti della
struttura
Piazzetta dell’Offella: forno F.lli Collivasone - “L’Offella regina della tavola”, abbinamenti e degustazioni di caffè
Piazza Signorelli: degustazione delle specialità della casa offerte dal “Forno Più di
Bigi”
Piazza Nuova: “Offelle per il cielo”, lancio di palloncini multicolori

Durante la Sagra sarà aperto il “RISTOSAGRA 2016”,
a cura di A.S.D. PARONA.
Sabato sera. Domenica pranzo e cena.

PROGRAMMA RELIGIOSO PER LA FESTA
DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Sabato 1 ottobre
ore 18
- S. Messa
Domenica 2 ottobre
ore 8 e 11 - S. Messa
Lunedì 3 ottobre
ore 18
- S. Messa per i Defunti
Venerdì 7 ottobre
ore 20,45 - Processione con la statua della Madonna del Rosario
e Santa Messa

Sito Internet: www.parona-lomellina.it – E-mail: proloco@parona-lomellina.it

