
Programma 2008

Vernerdì 5 settembre (presso bar Antica Trattoria piazza XXV aprile)
ore 21,00  in collaborazione con l'Associazione Giocatori a Scopa Robassomerese

"Memorial dott. Remo CASALE" gara a scopa alla baraonda, premi in oro

Domenica 7 settembre  
ore 10,30 ritrovo davanti alla chiesa, autorità, associazioni e gruppi per salutare le suore che si 

presenteranno ala comunità
ore 11,00 SS. Messa
ore 12,30 pranzo comunitario

Martedì 9 e Mercoledì 10 settembre (presso
ore 21,00 in collaborazione con il GAR - Gruppo Anziani Robassomeresi - gara pinnacola alla 

baraonda riservata a giocatori e giocatrici nati, residenti o domiciliati  a Robassomero
e/o Vastalla

Dal 12 al 16 settembre     c/o Anfiteatro piazza XXV aprile
ore 18,00- 24,00 OMAGGIO ALL'ARTE 

Collettiva di quadri di artisti delle Valli di Lanzo e del Canavese

Venerdì 12 settembre
ore 19,30 Apertura Stand Gastronomico "GRIGLIATA PARTY"
ore 21,00 Banco di Beneficenza - Luna Park

Serata Balli Caraibici ad ingresso libero con la straordinaria partecipazione di
"DISCOTECA MOBILE"   

ore 23,00 Grandioso Spettacolo Pirotecnico

Sabato 13 settembre
ore 15,00 Giochi per i ragazzi c/o  l'Oratorio via Torino in collaborazione con gli animatori
ore 17,30 S. Rosario in onore della Natività di Maria Vergine, a seguire S. Messa
ore 19,30 Stand Gastronomico
ore 21,00 Banco di Beneficenza - Luna Park

Serata tutto liscio con l'Orchestra ARMONY SHOW         (ingresso libero)

Domenica 14 settembre
Mostre permanenti c/o centro storico dalle ore 9,00 alle ore 19,00

1. in collaborazione con l'UNPLI "Sapori, Colori, Gusti e Tradizioni delle Valli di Lanzo e del
Canavese"

2. Esposizione opere degli hobbisti artigianali locali
3. Mostra moto d'epoca

ore 09,30 Avvio festeggiamenti dalla Grangia Pol, con la partecipazione dei personaggi storici,
dei rappresentanti  dei  borghi,  delle  autorità  civili  e  religiose,  delle  Associazioni
accompagnati dalla Filarmonica Devesina, a seguire carosello storico per le vie del paese
ore 10,30 Processione
ore 11,00 S. Messa in onore della Natività di Maria Vergine, officiata dal parroco Don Ugo Borla
ore 12,00 Rinfresco in piazza XXV aprile
ore 15,00 Banco di Beneficenza - Luna Park

Sfilata  e  rappresentazione  storica,  con  la  partecipazione  degli  sbandieratori  e  dei
tamburini di Fiano 
ore 16,00 Corsa dei campanili "Memorial Giovanni Rumello"
ore 17,00 Pomeriggio Danzante con l'Orchestra ELWIS  (ingresso libero)
ore 18,00 S. Messa
ore 19,30 Stand Gastronomico
ore 21,00 Banco di Beneficenza - Luna Park

Serata tutto liscio con l'Orchestra ELWIS         (ingresso libero)



Lunedì 15 settembre
ore 15,00 La baraonda amatoriale del lunedì

Gara  a  bocce  riservata  ai  giocatori  e  giocatrici  nati,  residenti  o  domiciliati  a
Robassomero e Vastalla,  Ricchi premi in natura offerti dal sig. Rolle Silvano
ore 19,30 Stand Gastronomico
ore 21,00 Banco di Beneficenza - Luna Park

Serata tutto liscio con l'Orchestra  Bruno Mauro e la Band         (ingresso libero)

Martedì 16 settembre
ore 19,30 Stand Gastronomico serata "a tutto pesce" 

(obbligatoria prenotazione entro il 15/9 ore 12,00)
ore 21,00 Banco di Beneficenza - Luna Park

Serata tutto liscio con l'Orchestra  Festival         (ingresso libero)

Sabato 20 settembre
ore 15,00 promossa dall'oratorio "STAR WARS" 

giochi per il paese riservata ai ragazzi delle scuole medie

Dal 1 ottobre 2008
riprende l'attività Reiki, per informazioni rivolgersi in sede il lunedì dalle ore 21,00 alle 23,00

 


