COME20 – Come together:
20 years of solidarity

Comune
di Busnago

Tema del progetto: Solidarietà in tempi di crisi

PROGRAMMA
Venerdì 07 Settembre sera
Ore 21:00 Arrivo dei gemellati francesi presso il
piazzale del centro sportivo comunale di Busnago in via
Piave. Accoglienza e breve discorso dei Sindaci.

Sabato 08 Settembre mattina
Ore 9:00 Apertura della Festa delle Associazioni.
Alzabandiera e discorso dei Sindaci e dei Presidenti dei
due Comitati. Tutte le associazioni di Busnago saranno
in piazza con il relativo stand. Alcune associazioni di
Heyrieux faranno una piccola dimostrazione delle loro
attività (karate, danza, tiro con l’arco).

Sabato 08 Settembre pomeriggio
Ore 14:30 Contest per Ragazzi presso l’Oratorio di
Busnago in via Piave. Verranno presentati i lavori artistici
eseguiti da alcuni alunni delle scuole medie di
Busnago/Roncello e di Heyrieux – Tema: Solidarietà in
tempi di crisi.
Una giuria voterà il disegno più interessante.
A chiusura dell'evento Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) con proiezione di un video
realizzato dai ragazzi delle scuole di Busnago sotto la
guida del CCRR.
Tema: “Cos'è per te la solidarietà e come può essere
utile a tutta la società?”.
Ore 15:30 Tavola rotonda “Solidarietà in tempi di
crisi”, con la partecipazione delle associazioni e delle
famiglie di Busnago e di Heyrieux, presso l’Oratorio di
Busnago in via Piave.

Sabato 08 Settembre sera
Ore 19:45 Cena al Collegio Sant’Antonio (su invito),
via Manzoni 13, Busnago con torta celebrativa e brindisi
per festeggiare i 20 anni di amicizia tra i comuni di
Busnago e Heyrieux.

PER AGGIORNAMENTI
O CAMBI DI PROGRAMMA
IN CASO DI PIOGGIA

- Ore 22:30 Spettacolo organizzato dalle associazioni
presso la sala teatro del Collegio Sant’Antonio.
o Corpo bandistico S.Luigi di Busnago;
o Gruppo culturale Giovanni da Busnago;
o Gruppo danza Temps de Danse di Heyrieux;
o Coro S. Anna di Busnago;
o Gruppo Musici e Sbandieratori Torre dei Germani di
Busnago.

Domenica 09 Settembre mattina
Ore 9:00 Visita guidata per le vie di Busnago,
organizzata dagli Sbandieratori con spiegazione
dettagliata delle quattro torri che caratterizzano il
nostro paese.
Ore 9:00 Giochi sportivi tra le associazioni di Busnago
e Heyrieux presso l'Oratorio di Busnago.
o Partita di calcetto a 7 Italia-Francia con la
partecipazione di ACD Busnago, Atletico Non Troppo e
AC Heyrieux;
o Dimostrazione del tiro con l’arco della Compagnie des
Archers di Heyrieux;
o Giochi di forza e abilità organizzati da Promosport6 di
Busnago;
o Dimostrazione del gruppo di danza Temps de Danse
di Heyrieux;
o Gare di Kata e Kumite tra gli atleti del J.A.H. Karate di
Heyrieux e gli atleti della scuola Shotokan Ryu.
Il pubblico potrà cimentarsi nelle attività proposte dalle
varie associazioni.
Ore 11:00 Discorsi dei Sindaci e dei Presidenti dei
Comitati di Gemellaggio a chiusura attività Ventennale e
rinnovo dell’accordo di Gemellaggio nella piazzetta del
Municipio. Aperitivo organizzato dal Gruppo Alpini
Busnago.
Ore 16:30 Saluto agli amici francesi che torneranno
ad Heyrieux, ritrovo presso il Centro Sportivo di
Busnago.

Gemellaggio Busnago
gemellaggiobusnago.eu

