CENTRO SOCIO CULTURALE
CENTRO SOCIO CULTURALE
“SALICE GUALDONI”
“SALICE GUALDONI”
Via Petrarca 12 - 16 -. Pesaro
Via Petrarca 12 - 16 -. Pesaro

in occasione del
in occasione del

12°12°
ANNIVERSARIO
ANNIVERSARIO

di costituzione del Centro Sociale si organizza,
di costituzione del Centro Sociale si organizza,
nella pista all’aperto, una settimana di festa
nella pista all’aperto, una settimana di festa
con il seguente programma
con il seguente programma
Mercoledì 9 ore 21
Mercoledì 9 ore 21
TOMBOLA SOCIALE

TOMBOLA SOCIALE
Dalle ore 19,00 cena gratis per tutti
Dalle ore 19,00 cena gratis per tutti
Pasta al sugo – Pizza – Prosciutto e melone
Pasta al sugo – Pizza – Prosciutto e melone

GiovedìGiovedì
10 ore1021 ore 21

ANCeSCAO
CENTRO SOCIO CULTURALE

“SALICE GUALDONI”
Montegranaro - Muraglia
Via Petrarca, 16 - 61122 Pesaro

BALLIAMO INSIEME
BALLIAMO INSIEME
Esibizione di PIZZICA Salentina
Esibizione di PIZZICA Salentina
A cura dell’’Associazione “MUSICA dell’ANIMA”
A cura dell’’Associazione “MUSICA dell’ANIMA”
(ingresso libero)
(ingresso libero)

VenerdìVenerdì
11 ore
1121,15
ore 21,15

Il gruppo
teatraleteatrale
“EL PASSATEMP”
Il gruppo
“EL PASSATEMP”
proponepropone
la commedia
dialettale
la commedia
dialettale
A VAGH
MI’
DUTOR”
A DAL
VAGH
DAL
MI’ DUTOR”
Due attiDue
di Franco
atti di Andruccioli
Franco Andruccioli
(ingresso(ingresso
libero) libero)

SabatoSabato
12 ore
1220,30
ore 20,30

GrandeGrande
serata diserata
musica
e ballo con
di musica
e ballo con
il gruppo
musicalemusicale
“PAPILLON”
il gruppo
“PAPILLON”
Alle oreAlle
23 Cocomero
fresco per
tuttiper tutti
ore 23 Cocomero
fresco
(ingresso(ingresso
al ballo al
con
offerta
ballo
convolontaria)
offerta volontaria)

Domenica
13 ore1312,30
Domenica
ore 12,30
PRANZO
SOCIALE
PRANZO SOCIALE

AperitivoAperitivo
– Gnocchi
all’anatra
– Gnocchi
all’anatra
Arrosto Arrosto
di vitellodicon
funghi
vitello
con funghi
GrigliataGrigliata
mista - Insalata
mista - Insalata
Torta - Torta
Caffè --Digestivo
Caffè - Digestivo
Pomeriggio
e sera musica
e ballo e ballo
Pomeriggio
e sera musica
con il gruppo
musicale
“ERMANNO
e STEFANIA”
con il gruppo
musicale
“ERMANNO
e STEFANIA”
(ingresso(ingresso
al ballo al
con
offerta
ballo
convolontaria)
offerta volontaria)

Per il pranzo
è necessaria
la prenotazione
con con
Per il pranzo
è necessaria
la prenotazione
versamento
della
quota
di
€.
20.00
a
persona
versamento della quota di €. 20.00 a persona
Le iscrizioni
avrannoavranno
inizio nel
pomeriggio
di Sabato
28 giugno
Le iscrizioni
inizio
nel pomeriggio
di Sabato
28 giugno
e proseguiranno
fino all’esaurimento
dei 150 dei
posti
disponibili
e proseguiranno
fino all’esaurimento
150
posti disponibili
I Soci diIaltri
iscriversi
a partirea dal
2 Luglio.
SociCentri
di altripotranno
Centri potranno
iscriversi
partire
dal 2 Luglio.
Gli spettacoli,
le attività,
i pranzii pranzi
e le cene
ai
Gli spettacoli,
le attività,
e lesono
ceneriservate
sono riservate
ai
Soci ANCeSCAO
in regola
con il tesseramento
per l’anno
2014. 2014.
Soci ANCeSCAO
in regola
con il tesseramento
per l’anno

Per conoscerci
megliomeglio
visita ilvisita
nostro
sito www.salicegualdoni.it
Per conoscerci
il nostro
sito www.salicegualdoni.it

Luglio 2002 - Luglio 2014

12 anni

trascorsi insieme con incontri culturali,
feste, balli, giochi, pranzi e tanta amicizia
INVITO

