Celebrazioni Religiose:
30 - 31 luglio e 1 agosto
ore 19:00 triduo: rosario e S. Messa
2 agosto
ore 11:00 e ore 18:00 S. Messa
Programma Ricreativo:
da giovedì 23 a mercoledì 29
Torneo di Calcetto A5 (Montepremi in denaro)
Giovedì 30 luglio
ore 21:00 semifinale Torneo di Calcetto
ore 20:00 APERTURA STANDS GASTRONOMICI
CON POLENTA GRATIS PER TUTTI!!!
ore 21:00 Piano bar
ore 23:00 concerto del gruppo AEDI
Venerdì 31 luglio
ore 20:00 finali Torneo di Calcetto
dalle ore 20:30 cena con specialità locali e
“Menù Pesce” allietata con la musica
di “Andrea’s Bands”
ore 21:00 serata danzante con
“Graziano e la sua fisarmonica”
ore 21:00 Gara di Briscole a coppie
ore 22:30 premiazione del Torneo di Calcetto
Sabato 1 agosto
ore 21:00 serata animazione-spettacolo con
l’orchestra ”SIMONE LIVE BAND”
Domenica 2 agosto
ore 9:00 ritrovo “gli amici della 500”
(info e prenotazioni 0733.639421
338.9729840 - 328.4169310 )

dalle 10:00 alle 15:00 iscrizioni 9º concorso “Dolce
Dolce Mio” il cui ricavato sarà interamente devoluto all’ Associazione Italiana
Persone Down ONLUS sede di San
Severino Marche.
ore 13:00 pranzo su prenotazione
dalle ore 16.00 “Rievocazione storica della trebbiatura” memorial Maria Salvatori con
macchinari e metodi di metà noveceno.
Durante la rievocazione verrà servito gratuitamente a tutti il tradizionale “BOCCÒ
DE LO METE“.
dalle ore 16:30 spettacolo del gruppo folk
“La Martinicchia”
dalle ore 20:00 serata danzante con animazione del
gruppo “Simpatici Italiani”
ore 21:00 premiazione del concorso “Dolce Dolce
Mio”.
Durante la festa tutte le sere saranno in funzione
stands gastronomici, paninoteca, bar
e giochi popolari.

Sant’Elena in Festa
dal 30 luglio
al 2 agosto 2009
Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso
questa casa, verso il luogo di cui hai detto:
“Li sarà il mio nome!”

18ª Festa di Sant’Elena
Loc. Sant’ Elena di San Severino Marche (MC)
www.santelena.mc.it
infoline 328-4169310 338-9729840
parcheggio gratuito — sosta camper gratuita
Un tuffo nelle campagne maceratesi a 600 mt di altezza
immersi nel verde e nei sapori di una volta.
Festa di Sant’Elena, la festa del mangiar bene,
del relax e del divertimento.

tel. +39 0733.645320 • fax +39 0733.634376
Via F. Bruni, 1 - Zona Ind. Taccoli • 62027 San Severino Marche (MC)
info@comalserramenti.it • www.comalserramenti.it

