RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2016

9 febbraio

CARNEVALE ALPETTESE - Il martedì grasso è tradizione festeggiare il Carnevale con il
pranzo a base di fagioli grassi presso il Bar Ristorante RAMO VERDE, La ns Associazione
ha contribuito con la preparazione delle pignatte per i bambini e la distribuzione della
merenda con bugie e cioccolata calda presso il Teatro Comunale dove lo spettacolo per i
bambini con magie e animazione è sempre molto apprezzato Sempre numerosa la
partecipazione

24/25/26giugno
FESTA PATRONALE SS PIETRO E PAOLO –In collaborazione con il Comune di
Alpette - venerdì’ sera gran falò e presso la bocciofila birra, patatine,- sabato sera musica
presso teatro comunale – domenica S. Messa e Processione con la Banda Musicale
SPARONE – Pranzo per la collettività e tante bancarelle per le vie del paese.
Luglio agosto ASSEGNAZIONE CAMPO DA BOCCE E BOCCIOFILA - In seguito all’assegnazione del
Campo da bocce, la ns Associazione si è impegnata, con il valido aiuto dei giovani soci, nei
mesi di luglio e agosto ad essere presente giornalmente presso la Bocciofila per
l’accoglienza di tutte le persone che giocano a carte o a bocce.
9 luglio

PIZZA STREET. In collaborazione con l’associazione Felettese, già esperta in questa
manifestazione, serata di Pizza IN STRADA
stand gastronomico con pizza e birra
numerosa la partecipazione grazie anche alla calda serata estiva allietata da musica dal vivo

15 luglio

FESTA DEI MAGNIN Collaborato per la preparazione del rinfresco e la distribuzione di
formaggio locale ai partecipanti del raduno auto d’epoca . Preparato banchetto del rame con
il mastro Ramaio Sandro Cattin

31 luglio

FESTA MUSRAI - collaborato per il pranzo alla borgata MUSRAI, Festa sempre molto
sentita dagli alpettesi. Numerosa la partecipazione allietata da musica occitana e dalla
presenza di un gruppo di ESTATE ragazzi

13 agosto

SPAGHETTATA presso la bocciofila

14 agosto

SPIEDINATA Serata organizzata dai giovani soci Numerosa la partecipazione e buon inizio
di collaborazione anche per la parte gastronomica

15 agosto

FERRAGOSTO ALPETTESE – Presso la bocciofila. Gare pinnacolo e di bocce a baraonda
di bambini, ragazzi e donne. Per i ragazzi mini olimpiadi di Croquet, gimcane e gare di calcio
balilla. La giornata di Ferragosto è stata caratterizzata dal caratteristico pranzo. La serata è
stata allietata dalla musica Discoteca RADIO ENERGIA che ha suonato e animato il grande
successo dell’elezione di MISS e MISTER ALPETTE tra balli, birre, salsicce e frittelle in
quantità – Numerosa la partecipazione .

16 agosto

FESTA DI SAN ROCCO Collaborato per la parte gastronomica
EXILLES CITTA’ :nonostante la disponibilità alla partecipazione, la manifestazione è stata
annullata .

1 novembre

CASTAGNATA Presso la bocciofila in collaborazione con l’AIB di Alpette

8 dicembre ASPETTANDO IL NATALE Partecipazione di alcuni soci al pranzo della comunità presso
SPAZIO GRAN PARADISO. La ns Associazione si è fatta carico nel tardo pomeriggio della
distribuzione gratuita, in piazza all’uscita della chiesa, di CIOCCOLATA CALDA e
PANETTONE. Inoltre la ns Associazione, grazie a pochi soci ma volenterosi, si occupa
sempre dell’allestimento del Presepio nella Chiesa Parrocchiale

