Durante tutta la
manifestazione sarà
presente un bar
con birra artigianale
a chilometro zero,
e fantastiche offerte
in collaborazione
tra Birra Bozz e
Casa dell’Ottica.

SPONSOR PRINCIPALI

Venerdì

SPONSOR

GRUPPO GIOVANI
CUGNASCO-GERRA-GUDO

#GGCGG

Come per la scorsa edizione, la base del
progetto Summer Festival è l’idea di unire
le forze delle varie associazioni presenti
nel paese, allo scopo di creare svariate
manifestazioni riunendole sotto un unico
evento adatto a tutti.

Sabato

A questo progetto, promosso dal Gruppo
Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo, hanno
aderito ben 12 associazioni, che durante
questi 10 giorni di festival animeranno
la Piazza di Gerra Piano proponendo
manifestazioni di ogni tipo e per ogni età.

09:00

L’idea di riproporre una seconda edizione
del Summer Festival è stata presa da
parte del comitato organizzativo grazie
soprattutto al successo dell’anno 2017, di
modo da poter dare un valore aggiunto al
comune di Cugnasco-Gerra.
L’impegno per organizzare questo evento
è davvero molto, ma la voglia di cavalcare
l’onda della prima edizione è forte, tutte le
associazioni si sono messe a disposizione
per creare questa piccola ma granda
manifestazione nel nostro amato comune.
Il programma è molto ricco e variato, non
vi resta che darci un occhiata, …noi vi
aspettiamo in piazza!

Aperitivo in compagnia
ed apertura ufficiale della piazza.

19:00

Grigliata mista in collaborazione
con il Carnevale Sciavatt & Gatt.

A SEGUIRE

GRUPPOGIOVANI.CH

Il Summer Festival,
evento nato dalla
collaborazione
fra le associazioni
del comune di
Cugnasco-Gerra,
si terrà da venerdì 7
a domenica 16
settembre 2018.

18:00

8

AS RIARENA

12:00
18:00

Torneo di Footbalino da tavolo in Piazza
a Gerra Piano organizzato dall’AS Riarena.
Iscrizioni al torneo presso la Buvette del Centro
Sportivo Intercomunale di Gerre di Sotto
(AS Riarena), il Ristorante al Ponte di
Cugnasco-Gerra, il Bar Sole di Cugnasco-Gerra
e l’Elly’s Café di Gudo.

Pranzo con maccheroni.

Fine torneo e premiazioni delle
squadre vincitrici.

GRUPPO GIOVANI
CUGNASCO-GERRA-GUDO

18:30
19:00

Inizio aperitivo in piazza.

Pizza in piazza con Ristorante al Ponte di Gerra
Piano. A seguire concerti con F-Way + Vasco
Jam + DJ Michelangelo Calzascia.

Tanta musica e divertimento
con Bandalarga Dance Band 3.0.
Segue DJ Michelangelo Calzascia.
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Domenica

9

Lunedì

10

Martedì

11

Mercoledì

COMUNI DI CUGNASCO-GERRA,

GRUPPO ANZIANI

PARROCCHIE

GRUPPO GENITORI E LUDOTECA

LAVERTEZZO E GORDOLA

CUGNASCO E GERRA

DI CUGNASCO E GERRA

CORO CANTADONNA

11:00

Pranzo e pomeriggio ricreativo per tutti gli over 60
di Cugnasco-Gerra. Iscrizione obbligatoria, vedasi volantino giallo.
Per info +41 91 859 00 32.

20:00

14:00

11:30
12:30
14:00

16:00

Conferenza e parte ufficiale presso
il centro professionale di Cugnasco-Gerra.

Apertura ufficiale della piazza.

11:45

Pranzo offerto.

12:15

Festeggiamenti per il 10° anno del Comune
di Cugnasco-Gerra. Presenti il sindaco Gianni
Nicoli ed altri ospiti. Nel pomeriggio vi saranno
espositori locali con consulenze energetiche
da parte di nostri partner presenti in piazza.
Possibilità di effettuare un giro di prova con
delle biciclette elettrice, il tutto condito da un
intrattenimento musicale.

15:30

Inizio della tombola con ricchi premi.
Aperta a tutti.

Ritrovo in piazza.

DURANTE IL
POMERIGGIO

Pranzo con polenta e brasato, a seguire
pomeriggio ricreativo con intrattenimento
e tanta musica popolare.

20:00

Merenda.

Ritrovo nel parco giochi per tutti
i bambini di Cugnasco-Gerra.

Attività ricreative proposte dal Comitato
Genitori e dalla Ludoteca, a seguire merenda
per tutti fino alle 16:30.

Inizio dei concerti nella chiesa di Gerra Piano.
Si esibiranno il Coro Cantadonna, la Coralina
di Gnosca e la Vos di Locarno. (offerta libera
a fine concerto). Seguirà un gustoso aperitivo
alla fine dei concerti.

Chiusura della piazza e del rispettivo
“Villaggio dell’energia”.

Giovedì

13

Venerdì

14

Sabato

15

Domenica

GRUPPO GIOVANI CUGNASCO-GERRA-GUDO

CORSI DI MUSICA

CIRCOLO DI CULTURA

PARROCCHIE

TELETHON

CUGNASCO-GERRA

CUGNASCO-GERRA

DI CUGNASCO E GERRA

18:00

Apertura della piazza con aperitivo
in compagnia.

18:00

09:45

19:00

Serata Karaoke per tutti con
i mitici Ferro&Mario.

19:00

A SEGUIRE

Serata in compagnia.

18:00
A SEGUIRE
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Apertura della piazza con ricco aperitivo.

Momenti di beneficenza con Telethon.

20:30
21:00

Apertura della piazza.

Cena gastronomica Fondue al formaggio
Posti limitati, gradita riservazione a Susanna:
+41 79 291 97 65 / su.liebi@bluewin.ch.

Serata in compagnia e spettacolo illusionistico.

Serata danzante con Rita & Gio.

10:00
11:15
12:15
13:00
16:00
16:30

16

Accoglienza e preparazione alla
Santa Messa domenicale.

Santa Messa solenne.

Aperitivo in piazza.

Inizio del pranzo con pasta e varie salse.

Pomeriggio animato con i Sound of Glory.

Estrazione della lotteria.

Chiusura ufficiale dell’edizione 2018
del Summer Festival.

