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CRITIC-METEO
...non è stato possibile spostare l’evento visto
che è prevista pioggia anche nei due week end
successivi al 15 maggio!!!
...alla festa d’estate ci penseremo
un’altra volta!!! ;-)
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In caso di bel tempo,
la “Festa di Prima...pioggia” (ex Festa di Primavera)

seguirà il seguente programma:
- dalle 10 alle 19 mostra mercato con più di 60 hobbisti in
via V.Emanuele e limitrofi;
- ore 11.15 spettacolo per bambini del Clown Bistecca in Piazza del Popolo;
- ore 11.30 passaggio motoraduno “Secu on the road” in P.zza U.d’Italia;
- ore 14.30 poesie con Dana Mael in piazza Pagano;
- ore 15.30 dimostrazione corso di autodifesa “Laus Judo”
al Parco della Resistenza;
- dalle 14.30 alle 18 Festa di Fido 2011 in via C.A. Dalla Chiesa;
- dalle 15 alle 17 Festa della Mamma presso la mensa scolastica;
- ore 16.30 “Come bolle di sapone” commedia della compagnia
teatrale Legamani in P.zza Pagano;
- ore 18 dimostrazione di pugilato e arti marziali della “Grignani Boxe” e
“Asd Shotokan” in P.zza Pagano.

Comune di San Martino in Strada e Laus Judo organizzano:

CORSO DI AUTODIFESA

GRATUITO

aperto a donne, uomini, adulti e bambini
Il corso si svolgerà ogni sabato mattina alle 10.30 a partire dal 21
maggio fino al 23 luglio presso il parco della Resistenza (dietro al Municipio) e in caso di pioggia verrà svolto nel Palazzetto dello Sport di
via Mattei.
Per informazioni rivolgersi al 3385628027
Durante la “Festa di Prima...pioggia”, alle 14.30 al Palazzetto dello Sport (oppure al Parco
della Resistenza in caso di bel tempo) si svolgerà una dimostrazione dei contenuti del corso.

