RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2015
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 e la ns Associazione
ha contribuito con la festa per i bambini a teatro con la preparazione delle pignatte e la
distribuzione della merenda con bugie e cioccolata calda.

aprile

FESTA DELLA RESISTENZA - 70 ANNI della LIBERAZIONE: collaborato con l’ANPI di
Alpette per lo svolgimento della manifestazione con la preparazione della gastronomia

Giugno

SABATO A TEATRO: collaborato con l’Associazione TEATRALE di Stefano Reginato per
rappresentazioni teatrali

26/27/28 giugno FESTA PATRONALE SS PIETRO E PAOLO –In collaborazione con il Comune di Alpette
venerdì’ sera gran falò e presso la Getta pizza, birra, patatine, musica e balli – sabato sera
banda musicale Feletto in piazza – domenica S. Messa e Processione con la Banda di
Sparone – Pranzo per la collettività e tante bancarelle per le vie del paese.
18 luglio

FESTA DEI MAGNIN. La ns Associazione ha contribuito alla manifestazione con la
preparazione del rinfresco e intrattenimento

2 agosto

FESTA MUSRAI - collaborato per il pranzo alla borgata MUSRAI. Festa sempre molto
sentita dagli alpettesi

2 agosto

SERATA DI INIZIO ESTATE . Balli e musica in bocciofila con Radio Gran Paradiso

12 agosto

SERATA STELLE CADENTI: collaborato con l’Ass. ASTROFILI ALPETTE per la gestione e
la preparazione della parte gastronomica

15 agosto

FERRAGOSTO ALPETTESE – Presso la bocciofila festa con musica: Gare pinnacolo e di
bocce a baraonda di bambini, ragazzi e donne. La giornata di Ferragosto è stata
caratterizzata dal caratteristico pranzo presso la bocciofila. La serata discoteca RADIO
ENERGIA non ha potuto svolgersi causa maltempo.

16 agosto

SERATA MUSICA JAZZ collaborato con l’associazione SUONO LIBERO per la giornata
dedicata alla musica jazz. Collaborato per la parte enogastronomica.

21 settembre EXILLES CITTA’ :partecipazione alla manifestazione presso il Comune di Exilles con lo
stand della lavorazione del rame per la promozione del territorio e delle ns tradizioni.
9/10/11 ottobre MANIFESTAZIONE ITALIA DEL BIO promossa dall’UNPLI a Torino presso la Mole -stand
gastronomico con la presentazione del piatto tradizionale delle nostre montagne :polenta
patate rosse e cotechino . Promozione turistica e gastronomica
1 novembre

CASTAGNATA dolci e vin brulè presso la bocciofila

16 novembre MONTALTO DORA Stand di promozione turistica LAVORAZIONE DEL RAME in occasione
della FIERA DEL CAVOLO Notte delle Lanterne Purtroppo la serata è stata annullata per
maltempo
8 dicembre

NATALE ALPETTESE e Inaugurazione CENTRO SOSCIO SANITARIO E NUOVO
DISPENSARIO FARMACEUTICO. Collaborato con l’amministrazione Comunale che, come
tutti gli anni, offre il Pranzo di Natale ai bambini ed anziani residenti. La ns Associazione si è
fatta carico dei preparativi del pranzo presso il Teatro Comunale e dell’allestimento del
mercatino di NATALE. Un evento straordinario per la Comunità con la partecipazione della
BANDA DI FELETTO che ha intrattenuto durante l’inaugurazione e al pomeriggio con
musiche delle colonne sonore di film famosi. Inoltre la ns Associazione si è fatta anche
carico dell’allestimento del Presepio presso LA CHIESA PARROCCHIALE con
l’approvazione del Parroco Don Sergio.

