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SAN DONA Anche quest'anno la festa del quartiere di San Donà ha
richiamato un folto pubblico che ha potuto ritrovarsi insieme per un
simpatico pranzo in compagnia. Allietati da musica dei Beatles e in-
tsattenimenti vad.

Il nuovo Grandi numeri harmo nienti da tutta la provincia
contraddistinto I'edizione nume- Nahrralmente non è mancato I'ef-
ro sette della "Festa delVillaggio" ficientissimo servizio ristoro che,
di San Donà- Il ricco programma come ci ha spiegato Renato Toma-
d'intrattenimento ha richiamato si, membro del Comitato di Quar-
gente da hrtfa la ciftà - Sul palco_,-,tiereottrerheassessore0<rmunale-,-,
allestito nel tendone dellapioaza - "havisto impegnati cica2Svo-
si sono alternativari gruppi musi- lontari in cucina e una quarantina
cali. Particolarmente apprez.zatala di giovani residenti nel quartiere
performance dei Repeatles, che si che haruro effettuato il servizio ai
sono esibiti durante la prima sera- tavoli durante il praruo della Cas-

ta della tre giomi di gran festa La sa Rurale del sabato e durante il
band altoatesina, che suona esclu- Praruo del Villaggio della dome-
sivamente dal vivo, ha riproposto nica". "Principalmente sono state
il sound e lo stile originale dei mi- servite pietanze locali quali carne
tici Beatles. salada, pasta di lucanica e spàt-
Ai classici tornei di calcio 321 e zli, - interviene Marino Gerurari
pallavolo saponata si è aggiunto capo cucina - anche se per la pri-
il 1 i Torneo di Morra che ha visto ma volta abbiamo voluto irserire
sfldarsi ben 40 partecipanti prove- in menu il tortèl di patate servito

con affettati misti, fagioli e cavo-
lo cappuccio. Un vero successo.
Pensate che sono stati più di due
i quintali di patate utilizzati solo
per resìizzare i tortei, inoltre ab-
biamo servitopiù di200 kg ditrec-
ciamochena".
Ancora una volta la "Festa del Vil-

laggio" ha dimostrato di essere un
ottimo pretesto di socializzazione
in cui vecchie e nuove generazioni,

vecchi e nuovi abitanti del quartie-
re si ritrovano per trascorrere un
momento di allegria in compagnia.
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