LXXI DIVISIONE NOVENNALE DEI
BENI
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI LXXI DIVISIONE NOVENNALE DEI
BENI
Lunedì 24 – Martedì 25 – Giovedì 27 Ottobre 2022
ore 20,00 → Gara di bocce: torneo regionale Consorzio dei
Partecipanti presso la Bocciofila di S. Giovanni in Persiceto,
via Castelfranco
Venerdì 28 Ottobre 2022
ore 15,00 → Imbussolamento presso la Sede del Consorzio dei
Partecipanti, Coso Italia n. 45, S. Giovanni in Persiceto
ore 15,00/16,00 → concerto dei campanari di Decima, in Piazza
del Popolo
ore 18,00 → Apposizione dei sigilli all’urna dell’Estrazione
presso la sede del Consorzio dei Partecipanti
ore 20,00 → Finale torneo di bocce presso la Bocciofila di S.
Giov. Persiceto, via Castelfranco.
A tutti gli intervenuti alla Bocciofila di via Castelfranco
per la serata delle finali sarà offerto gnocco fritto.
Sabato 29 Ottobre 2022
ore 07,30 → Santa Messa
Benedizione dell’urna,
Esibizione dei campanari di S. Matteo della Decima
ore 09,00 → Saluti delle autorità
ore 09,30 → Piazza del Popolo: inizio della cerimonia

dell’estrazione delle parti.
Apertura degli stand allestiti dalle Partecipanze di
Nonantola, Sant’Agata Bolognese, Pieve di Cento, Villa Fontana
ore 09,30 → Piazza Cavour: allestimento mercato storico con
antichi mestieri, spettacoli con giullare “Il paggio dei
Clerici Vagantes” e falconiere, musica, alchimia e laboratori
ludico creativi per bambini a cura del gruppo di rievocazione
storica medioevale “Compagnia d’arme delle spade” per l’intera
giornata.
ore 15,30 → Inaugurazione della mostra documentaria “Una
comunità solidale che ha sfidato i secoli” presso la sede del
Consorzio dei Partecipanti, Corso Italia n. 45, con apertura
fino alle 18,00
Domenica 30/10/2022 apertura 09,00-13,00 e 15,00-18,00
Domenica 7 – 14 – 21 – 28 /11/2022 apertura 09,00-13,00
Dal 31/10 al
09,00-13,00

03/12/22

dal

lunedì

al

sabato

apertura

Per visite di gruppi (di almeno 6 persone) telefonare al n.
051 821134
Presso la sede del Consorzio dei Partecipanti sarà possibile
effettuare l’annullo filatelico commemorativo e visionare su
schermo le mappe digitalizzate.
A Conclusione delle operazioni della LXXI Divisione novennale
dei beni, concerto dei campanari di San Matteo della Decima.

