
Comune Patriziale di Mesocco 

Cort del Pin con le Società Riunite
24 e 29 giugno 2018 a Mesocco

Comune Politico di Mesocco

Un grazie a tutti i sostenitori e alla popolazione

Domenica 24 giugno

11.30  Apertura del mercatino artigianale 
 (30 bancarelle presenti)

 Aperitivo offerto dall’Ass. Femminile

12.00  Pranzo / Griglia e formaggio dell’alpe

16.30  Chiusura

Durante tutta la manifestazione
ci saranno giochi e intrattenimento musicale,  
con i Quater Gatt e Fredy e soci

(in caso di brutto tempo la manifestazione  
avrà luogo nella rimessa della vecchia stazione)

Venerdì 29 giugno

17.30 Apertura buvette

18.00 Cena / Polenta, spezzatino  
 e formaggio dell’alpe

 Intrattenimento musicale

20.00 Concerto de San Péidér con la Vox Blenii

(in caso di brutto tempo ci sposteremo in Sala Spettacoli)

Mercatino e Féscta de San Péidér



Hai una foto, che raffigura il passato e il presente, un dettaglio, un evento 
di Mesocco, Pian San Giacomo o San Bernardino?
Da consegnare entro il 22 giugno, verranno esposte durante i due giorni  
di manifestazione. Una giuria premierà la più bella o significativa.

Cara La mè sgent
Quest’anno la bancarella di Beneficenza Società Riunite,  
ospita i Volontari San Vincenzo “Mesolcina e Calanca” i quali  
svolgono delle attività di sostegno alle famiglie bisognose,  
aiuto scolastico, visite agli anziani, visite a domicilio ecc.

Vi invitiamo a preparare delle buone specialità  
(torte, sciroppi, marmellate, biscotti ecc.),  
tutto il ricavato sarà destinato a loro.  
(Da consegnare alla bancarella delle Società Riunite.)

                                                           Grazie del vos bon cher…

Giochi
La giornata sarà organizzata dal Coro dei Bambini di Mesocco  
con giochi di società, concorso di disegno,  
racconto di storie (ore 11.30-13.30),  
staffetta a coppie (ore 14.00).

Presente il carretto di gelati artigianali.

Grazie a tutte le Società ricreative di Mesocco.

Concorso Fotografico

Società e gruppi partecipanti
Associazione Femminile, Ginnastica Femminile, Corale di Mesocco, Samaritani  
alta Mesolcina, Eco della Curciùsa, Armonia Elvetica, Coro dei Bambini di Mesocco, 
La Vòs di Nòs Sit, Bocciofila, Bandella Quater Gatt.

Società Riunite: Presidente Segretaria Cassiere

 Michele Paparella Ursula Navoni-Cereghetti Shefqet Mavraj


