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Nove giorni di Festa del Forese a Villafranca

Giovedì 11 luglio,
appuntamento alle 18.45 con
Marco Minniti, deputato e già
Ministro dell’Interno
Al via sabato 6 luglio la 37esima edizione
FORLI' - Si apre sabato 6 luglio la 37esima edizione della Festa del Forese a Villafranca, che animerà l’area
verde del Polisportivo Giulianini (Via XXIII Novembre, 127 a Villafranca) per nove giorni. Tutte le sere,
dalle 19, si potranno gustare specialità gastronomiche, dai primi fatti in casa alle carni alla brace, dal pesce
alla pizza cotta in forno a legna.

Il programma musicale prevede due appuntamenti ogni sera, a partire dalle 21.30. Sabato 6, “La Storia di
Romagna” e, nell’area bar “Km\0”, la band musicale a km zero. Domenica 7 luglio “Magic Queen” e
nell’area bar “Moreno”. Lunedì 8 luglio “Mirco Gramellini” e nell’area bar “Sofia & Ale”; martedì 9 luglio
“Luca Bergamini” e nell’area bar “Radio pop band” 100% grandi successi. Mercoledì 10 luglio “David
Pacini” e nell’area bar “Vanni & Manu”.

Giovedì 11 luglio, appuntamento alle 18.45 con Marco Minniti, deputato e già Ministro dell’Interno.
Interviene Marco Di Maio, deputato e membro della Commissione affari costituzionali. Sul palco centrale,
alle 21.30 “Patrizia Ceccarelli” e nell’area bar “Giacomo Gherardelli, il re degli anni ‘60”. Venerdì 12 luglio
“Orchestra spettacolo Frank David” e nell’area bar “Animapop”. Sabato 13 luglio “Vanessa Silvagni” e
nell’area bar “Cartuneitors”, cartoon cover band. Chiusura domenica 14 luglio con “Roberta Cappelletti” e
nell’area bar “Moreno rock band”
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Ti potrebbe interessare anche
Sui pedali per sport ma anche per l'ambiente
Nell'ambito della Festa di Villafranca e del Forese, domenica 29 luglio, si terrà la seconda Gara ciclistica
nazionale femminile, promossa dall'Associazione sportiva dilettantistica Bikers Romagna, insieme al
Comune di Forlì e al Coni. Verifica tessere, ritiro numeri, riunione direttori sportivi e premiazioni si
svolgeranno presso il Polisportivo Giulianini (via XIII Novembre 1944, n° 87 (Villafranca). Le partenze
sono alle 10 per la categoria Juniores, alle 15, per le Esordienti e alle 16.30 per le Allieve.
Pomeriggio di sport, musica ed intrattenimenti al Polisportivo Giulianini di Villafranca
FORLI' - Sabato 1 giugno 2013, a partire dalle ore 14.30, presso il Polisportivo Giulianini di via XIII
Novembre n.81 a Villafranca di Forlì, prenderanno avvio le attività di “Villafranca – Territorio Giovane”.
L’evento è organizzato dallo spazio di aggregazione giovanile "Ri Crea Azione", dalle Scuole del territorio,
da "Fa Re Sol", da "Triangolo dell’Ortofrutta", dal Polisportivo Giulianini e dal Comitato di Quartiere
Villafranca con il patrocinio del Comune di Forlì.
Consegnato un defibrillatore al Polisportivo "Giulianini" di Villafranca
FORLI' - In occasione della prima serata della Festa dello Sport, che si svolge presso il polisportivo
“Giulianini” di Villafranca dal 3 al 7 giugno, è stato consegnato dal Sindaco del Comune di Forlì Davide
Drei, un defibrillatore alla struttura sportiva e all’intero territorio.
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