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San Donà, la festa è tornata!
giomi di festa sono stàti allie-
iaii da un ser,,ìzio di storo di
pdm'ordine coordinato dallo
chef Terenzio.
"Qùello che avete visio in que.

I Yolontari dèlla.u.lna

rr€nto Dopo un aÌìno di
assenza i1 Comitato quàÌtie-
re di San Dona ha riproposto
una nuova edizione della "Fe
sra del Villaggio". L'iniziati-
\-a, nata con l'intento di cre-
:re oltre che lm mome to di
dlvetimento anche ùn'occa-
sione di incontro tl.a vecchi
e nùo\.i residenti del quariie-
re, è stata a.nimata da Lùì fltto
progmmma rivolto a grandi e
piccoli culminàto con Io spet-
tacolo del grande illusionistà
Andrew Dasso.
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Sul palco della tensostruttu
ra, aÌlcsiita per l'occasione, si
sono susseguiti gmppi musi-
cali che harlno altemato me
lodie cla-ssiche a rihni decisa-
nìente più rock. Molti arche i
tomei spoÌ'i,ivi dalla Gimkana
a Cenira.l Pa.rk per bimbi e ra-
g,tz zi, al duscitissimo iomeo
di Calcio 321 vinto dal tea.rn di
Cognola- Unaformr .rdel tut'
to nuo\.a che prevedeva che 1a

sorìrÌna deue età dei giocàtori
di ciascunà squadra non po
tesse superare 321 anni. I tre

sti giomi ci ha det-
to Lorenzo Ca.rlin,
segretario del Co
mitàto di quaftie-
re San Donà - è il
frutto di 6 mesi di
lavorc durante i
quali tutti i volon
ta si sono ado
perati dapprima
per individuare gli
sporìsor che hànno
reso possibile qre-
sta festà e in un se-

condo tempo per
cuare tutti i det-
tagli organizzàtivi
daÌ dfomimento
di cibi e bevande
all'organizzazione
degli spettacoli e
dei tomei".
"II ternpo non ci ha
aiutato molto ha
proseguito Diego
Pedrotti, hesiden-
te del Comitato di
quartiere Nono-
staÌrte lc difncoltà
inizia.li di carattere
logistico € burocra
tico l'edizione 2011

dena Festa del Villaggio ha d-
scosso rm enonne sùccesso e

ancora Lrna volta haino vinto
l'entusiasmo e la voglià di sta-
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Anziani felici
rrento Per sfuggire
all'afa cittadìna deÌ mese di
luglio il Circolo Anziani "1,€

Querce" di Cogrolà propo-
ne un soggiorno montano
da] 3 al 17 luglio a Eabbi
presso il Grand Hotel.
Liì pemanenza presso la
rlnomata località terma.le.
situata nel cuore del Pax-

co Nazionale dello Stel
vio, ofhe la possibilità di
unte I'uiile a.l dilettevole
ùsuftuendo delle strutture
teÌmali la cui acqua è effl-
cace nel trattanÌento delle
malattie rewnatiche e nei
distubi della circolazione.
Per infomaz iorìr telefona-
re alo: 0461 23552J.

Dlego Pedrotti


