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e bene venga maggio

Siamo al termine di un’estate particolarmente calda e densa di avvenimenti importanti e alcuni
non molto piacevoli; nella nottata di domenica 14 settembre il terremoto ha portato nel nostro
territorio montano momenti di grande paura e profondo disagio . Benchè si possa parlare di
scampato pericolo è pur vero che alcuni paesani hanno dovuto abbandonare la propria
abitazione…a loro e a tutti gli abitanti colpiti va la nostra solidarietà .
Questo numero esce in forma ridotta per la necessità di informare tempestivamente i soci di alcuni
avvenimenti importanti e…molto vicini nel tempo !
Sarà cura della redazione, nel prossimo numero, dare notizia delle iniziative in programma fino a
dicembre e un doveroso commento in merito ai passati “borghi in festa” e al festival “le vie
armoniche”.

Da non perdere!!!!!!
Sabato 4 ottobre ore 11,00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Monzuno Via Casaglia n.4 ,
Cerimonia per il conferimento del premio “Montevenere” ad Annibale Barbieri e Ferruccio Fanti e
presentazione del volume “Fuori Servizio : danze per clarino e bandella tra Savena, Setta e Sambro”
Nota ed. 2003 alla presenza dell’ autrice Placida Staro e dei Suonatori della Valle del Savena.

Sabato 4 ottobre ore 20,30 presso il Teatrino di S. Benedetto Val.di Sambro presentazione del
volume “Fuori Servizio : danze per clarino e bandella tra Savena, Setta e Sambro” Nota ed. 2003 con la
partecipazione dell’autrice Placida Staro , delle autorità , dei “ Suonatori della Valle del Savena ” , di
Enrico Quarenghi. A seguire ballo con “ I Suonatori della Valle del Savena”.

Domenica 5 ottobre a Cà di Cardino ( Monghidoro) alle ore 12,30
Pranzo sociale per festeggiare insieme ad Annibale, Ferruccio e Dina la presentazione del libro sul
clarino “ Fuori servizio. Nel pomeriggio: ballo insieme.
prenotazione pranzo : Valdo Magnani tel. 051/6516552 .
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Sabato 4 ottobre
ore 20.30 Teatrino - San Benedetto Val di Sambro

La S.V. è invitata alla presentazione del volume Fuori servizio. danze per clarino e
bandella fra Savena, Setta e Sambro alla presenza dell’autrice e di Ferruccio Fanti.

Invito
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