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Summer fest Rivai vince il Palio delle frazioni
Festa non stop alla Summer fest di Arsiè, che anche quest'anno ha portato ai campi sportivi
De Nale – per la prima volta per quattro giorni – grandi dosi di pubblico, mescolate a buona
cucina, tanta...
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Festa non stop alla Summer fest di Arsiè, che anche quest'anno ha
portato ai campi sportivi De Nale – per la prima volta per quattro giorni –
grandi dosi di pubblico, mescolate a buona cucina, tanta musica dal vivo e una ventina di sport in cui sperimentarsi.

A parte il giovedì sera, tormentato da un violento temporale che ha messo a dura prova la tenuta del capannone,
facendo anche saltare la corrente e fuggire più di qualche visitatore, la festa si è riconfermata un successo nei numeri,
con migliaia di visitatori e centinaia di giovani in fila per giocare a calcio saponato, fare più rigori alla porta, arrampicarsi
sulla palestra di roccia, praticare il mini rugby.
Per il presidente del Comitato giovani di Arsiè Matteo Strappazzon che ha organizzato la festa e per il nuovo sindaco
Luca Strappazzon che per tanti anni l'ha sostenuta e supportata, la soddisfazione è grande e condivisa.
All'interno della manifestazione, come di consueto, si è disputato il Palio delle frazioni, conquistato quest'anno da Rivai,
che ha tolto alla frazione Mellame il drappo del vincitore. (f.v.)
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PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN

14 kg in un mese!
Con questo perderai 6 kg in 7 giorni. È la fine dell’obesità
cncnews24.net

Risparmia sulla polizza
Con Genialloyd puoi risparmiare fino al 40%. Scopri come!
www.genialloyd.it

Conto Corrente Youbanking
Zero Bolli sul Deposito Titoli fino al 2015. Che aspetti?
www.YouBanking.it
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