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Con preghiera di pubblicazione

Domenica 23 ottobre, a Pezzolo di Russi, camminata della salute, 
autoshow, mostre, tradizionale "pesca dei sapori" e stand 
gastronomico 

Sagra parrocchiale di Pezzolo

L’appuntamento con la Sagra di Pezzolo, organizzata dalla Parrocchia locale e dal Circolo ANSPI,
è per domenica 23 ottobre 2022: si parte alle 8.30 con la Santa Messa e Benedizione, seguita poi
alle 9.30 dalla Camminata organizzata dal Gruppo Cammino “Casa della Salute”

Oltre  al  tradizionale  “Autoshow”  con  vecchie  macchine  modificate  delle  14.00,  sono  previsti:
l'ottavo  raduno  "Pezzolo  Tuning  day"  (a  partire  dalle  ore  10.30)  e  i  giochi  di  strada
dell'Associazione "Nonno Banter 57" (dalle 14.30).

Inoltre, non mancheranno gli intrattenimenti tradizionali, ovvero la “Pesca dei Sapori”, una pesca di
beneficenza con soli generi alimentari, la mostra fotografica ““L’è suzest a Pzol” e naturalmente il
fornitissimo  Stand  Gastronomico  che  dal  primo  pomeriggio  inizierà  a  deliziare  i  presenti  con
piadine farcite, patatine, pizza fritta e caldarroste.

PROGRAMMA:

Ore 8.30 - Santa Messa e Benedizione

In chiesa - Mostra “Il Volto di Maria”

Ore 9.30 - “Camminata della Salute” organizzata dal Gruppo Cammino “Casa della Salute”

A partire dalle ore 10.30 - 8° Raduno “Pezzolo Tuning Day”

A partire dalle ore 14.00 - AUTOSHOW 2022 Mucchio Selvaggio

A partire dalle ore 14.30 - “Nonno Banter 57” Giochi di strada

E poi ancora:

PESCA DI BENEFICENZA “LA PESCA DEI SAPORI” (a base di prodotti alimentari)

GIOCO “Indovina l’altezza del Prosciutto”

MOSTRA FOTOGRAFICA “L’è suzest a Pzol”

PRESSO LO STAND: Piadine farcite - Pizza Fritta - Patatine Fritte - Caldarroste
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* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute,  o  perché lei  è  iscritto  alla  Mailing List  del  Comune di Russi.  Tutti  i  destinatari  di  questo messaggio  sono in copia  nascosta  (D.Lgs.
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse
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