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Tempo libero - Verolengo - 03/09/2010

Week-end di festa con il GruppoVolontari Ambulanza e 
l’Associazione Commercianti  
di Annarita Scalvenzo 

Il lungo cartellone di appuntamenti della festa patronale della Madonnina, si 
apre questo fine-settimana con la manifestazione organizzata dal GVA – il 
Gruppo Volontari Ambulanza e una divertente domenica di giochi promossa 
dall’Associazione Commercianti, Artigiani e Liberi Professionisti di Verolengo.  
 
Da questa sera, venerdì 3, e fino a domenica 5, a partire dalle 19, nel 
padiglione gastronomico allestito in Piazza della Vittoria, i volontari del GVA 
fanno festa con “Pizza in piazza”, pizza per tutti i gusti, anche da asporto. 
 
Domani, sabato 4, alle 21.30 al Santuario della Madonnina, concerto di musica 
sacra eseguito dal Coro Parrocchiale San Giovanni Battista, evento seguito da 
un rinfresco che si terrà a lato del Santuario. 
 
Domenica 5, un invito a scoprire il paese: dalle 8, allestimento degli stand 
espositivi in corso Delio Verna, apertura dei negozi e inizio delle iscrizioni 
gratuite alla gara podistica, per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, presso il 
gazebo dell’associazione. Dalle 10, giochi gonfiabili, lo Squalo, percorso 
Madagascar e Gladiatori, gratuiti per tutto il giorno e alle 10.15, in piazza IV 
Novembre partenza della Maratonina con percorsi diversi a secondo dell’età; al 
termine, premiazione dei vincitori e omaggio a tutti i podisti. 
 
Alle 14, presso il negozio Tre Emme Sport, iscrizioni al torneo di Calciobalilla 
Umano, che avrà inizio alle 14.30 in piazza Piave. Alla curiosa sfida partecipano 
squadre composte da sei giocatori, che si affronteranno su di uno speciale 
campo, dove i giocatori saranno vincolati ad una barra, proprio come gli “omini” 
di un calcioballilla. Alle 17, ancora in piazza Piave, esibizione di danza a cura 
della scuola “Arte danza Immagine” di Annalisa Brazzo. 
 
Momento corale alle 18 con aperitivo e stuzzichini offerti ai presenti. Nel corso 
della giornata, tanto divertimento con il “Trucca Bimbi”, mentre il pomeriggio 
sarà caratterizzato dalle esibizioni dei ballerini di break dance e degli aspiranti 
cantanti che si cimenteranno con il più classico dei karaoke. Inoltre, si potrà 
ammirare una delle monoposto del Team Osella, esposta per tutta la giornata.  
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