Borgo San Giacomo - Villachiara
BONGO SAIT GIACOMO

Stasera teatro

a Padernello

B0RG0 SAN GIACOI]o (ovn)
Oggi, lenerdi rs aprile, rerzo
aDDunLdr'ent,) dì cà{rì1,' Jr
P;jlrlnello, pe, l'e,lzronc 2ol6

del ltatro di primavera. Lap

p!ntamento è per le 20..15, con
\€ngclo se.ondo Pi-

I opera: «Ìl

B0RGO SAIU GlAQOl'tlO Tutti

BoBGoSAN GIACOMO (ovn) Sabato
aprile, ore 7.45, 152 persone ìn

I

piazza ad aspettare i due pullman
chc lt srùrtÈrdnn. dl nar.o.l,ver
rimentr pru famoso i Ltalra per
aprire la stasione 20rO ed iDau8ura.e la settinana deì «Gardaland

magr.circus . L. rj.hre\r3 proi,,h a
dr onnnrtu,,irà Arande, pd ld ban
da Santa Cecilia di Borgo saD Gia
como. Una richiesta, .he liene dai
verti.i del parco altrazjoni, è stato
inlatti lo stesso rcspoDsabile elend
Claudio Peretli a s.egliere il gmp
p, )

bandistico gabianese come uDi

ca realtà d intrattcDnncùto rnusi
cale prescDte sabato maiti.a per
quesra iniTidriva t,a «tuadra di
amaDù della musica, BxidaÌa daì

mde\lrn l:ran(crr0 AmiBhetli,
f, n,lit,r .cl zuul E 1."ente parre

lrro» .li Èrì.

Emmnnì,Pl

Schmitt. Gli atto.l ln scem sa
rann.: Ni.ola DPIùonn e Andrea Albe inij regia di BNno

FNsca.

la

biglictreria

sarà
aDcrta dalle 2015. IDgresso L0
eurc, ridotio L

B0nG0 §ar[ GutcoMo

Referendum,
c'è il trasporto

BORGO SAN

Ir

GlAcoll,lo

{ovnl

occasioDe del rcferendum

abrogati\o indetro pe! dolìleri.d l7 àt'riìc. iìCum'rnr rn

forma che vi srrà

la rn'

ebnrta dr trre)orro ddìle lra-

zioni al t.rpjlrrogo. neL

st

guenti orarii dalla «Pcsa» dj

AcqùaluDga Dartenza alìe l0
e ritorno per 10,30. Trasporti

anchc dallc chiese deÌìe lrazioe: da Morella alle r0.20i

da Padeniello ale r0 c da

se

q] parco divgrtimen-ti per inaugur are ia settimana del circo

apre la stagione a Gardaland
F

della s.uola di musi.a "Bodini"
ùtird dd Ciury Barana nDD se"le

tatta s.appùe que\tJ ..rd\inne e,
giunta nel piazzale aniistante gli
ingressi del parco, ha fatto mcnere
subito in lormazione i suoi 5Ì elemenli, n suon di marcette, accolta
dal vic.direnore Dompni.o venè-

ziùo

deì n.rLo Éinlhi in

Lon\uer,

ipcniiolo,li

itrc\a drl

brù\ rnuro

Ad acconpagDare la banda hrD
go lulro il percorso del parco .oD

stop Delle dnrrsc piazzetle,.erà

an.h. «llago Itaìo,, il trapezjsta

inùamcnrtorc .he BùrBo l,a awro

modo di (onos.erE ,n
drlle feste patronal 2nl5',..às.n.
L. maÈ
r mta r è .on.lusa a mer^eiorno.
nel o,dzÀlc (h€ s.liramen"re ..

roslir rjh speftdco| dclle m.iorer-

l,a sènimana a rema d.rli..ra d.
Gadaland all'arte circense. è di I
giooi chelanno a celebrarela set
Lima Eiornata mondiale del circo
che cade il l6 aprile, c.n acrobati,
clown, ghc,)lieri, parate a fare da

sfoddo alle solite 40 attra2ioDi che il
parco ospira. È'prevista la preseDza

di artisti di fama mondiale come le

famiglie Orfei, Togni e Zavatta,
Di strada la baida gabianesc ne
ha latta tat1la, d. quando è slata
ricostrturta. dodi.ianni fd c rÈ\r.'

\pccidle,jjurDdt.r ha npaerio der

sacrifici che a loìLe ìa dedizione
n.h,ede. in''cnti\ dndo ancordr pru
ld pn\\iuÀe per ìi nrusr.J e ìJ rocìrd
di starc assieme. cÒùdividendo
Ie,truia\m,, d, c\\--r-- \rrn , nrn
ras"nÉtr di ù. esp.nenzJ rhe loI

fermrl impona za ssrntndallas
sociazione musi.ale sul tcrritorio.
Valèntina 06ini

PAICO Ot Dru$flH:iln
Al.une immagini del Copo bandistico diBoqo San
Giacomo che ha inausuBto ta srasione a cadaland

at

