
Comune 
di Cavasso Nuovo

St
am

pa
 T

ip
og

ra
fia

 M
en

in
i

mercoledì 1 ottobre
ore 20.00 SANTA MESSA CON PROCESSIONE 
 in onore del Patrono San Remigio 
 apertura Anno Pastorale-Catechistico, sono invitati i bambini del catechismo 
 con le loro famiglie. Santa Messa animata dal Coro Parrocchiale

venerdì 3 ottobre
ore 18.00 Aperitivo e serata musicale con Dj 
 presso il tendone Pro Loco, piazza Vittorio Emanuele II (Piazza del Pino)

ore 19.00 CORSO DI CUCINA con prodotti tipici e locali 
 corso riservato agli iscritti, presso tendone piazza Plebiscito

sabato 4 ottobre
ore 16.00 Apertura chiosco enogastronomico «LA FRASCA»
 a seguire aperitivo e serata musicale giovani, via Rinascita vicino alle scuole elementari

ore 17.00 Inaugurazione mostra 
 «GIANCARLO MAGRI, LA MISSIONE DEL RESTAURO»
 Mostra e convegno sui restauri di alcune opere d’arte presenti sul territorio del 

comune di Cavasso Nuovo e di alcuni comuni limitrofi. Al termine degustazione di 
vini, offerta dall’Associazione EnoPordenone

 presso il «Palazzo Conti-Polcenigo» (Palazat)

ore 19.00 Apertura chiosco enogastronomico 
 con specialità tradizionali locali a base di Zucca e Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo
 presso tendone sede Alpini, via Rinascita

ore 20.30  Serata danzante con «Vania & Gianni»
 presso il tendone sede Alpini, via Rinascita

domenica 5 ottobre
ore 10.00  Apertura ufficiale stand espositivi e chioschi enogastronomici 
 con specialità tradizionali locali a base di zucca e Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo. 
 Saranno presenti i presidi Slow Food e i produttori dell’Associazione Cipolla Rossa 

di Cavasso Nuovo

ore 10.00  Apertura enoteca presso il cortile del «Palazzo Conti-Polcenigo» (Palazat)
 degustazione di vini del territorio realizzata in collaborazione con l’Associazione 

EnoPordenone

ore 10.00 Partita di calcio «ENOLOGI VS SOMELIER»
 organizzata dall’Associazione EnoPordenone, presso il campo di calcio località Meduna

Congresso Provinciale AFDS
ore 8.30  Ritrovo partecipanti presso Borgo Maraldi
ore 9.30 Corteo lungo le vie del Paese accompagnato dalla Società Filarmonica di Valeriano

ore 10.00 Celebrazione S. Messa animata dal Coro Parrocchiale, presso la Chiesa Parrocchiale

ore 11.00  Ricomposizione del corteo e sfilata verso piazza Plebiscito 
 con deposizione della corona al Monumento ai Caduti
ore 11.30  Saluto autorità e consegna riconoscimenti ai donatori benemeriti
 presso la Sala Operaia

ore 14.30 GIRAMONDO degli Animatori...
 Gli animatori aspettano tutti i bambini per un fantastico giramondo, ricco di avventure, 

giochi e mille colori!! Presso il parco della sede Alpini, via Rinascita

ore 14.30 «OSPEDALE DEI PUPAZZI»
 per la cura di qualsiasi tipo di peluche...!! Organizzato dal Segretariato Italiano 

Studenti Medicina di Udine, presso il parco della sede Alpini, via Rinascita

ore 17.00 Premiazione corso di cucina
 piazza Vittorio Emanuele II (Piazza del Pino)

ore 17.30 JAM SESSION grande serata musicale 
 piazza Vittorio Emanuele II (Piazza del Pino)

ore 18.00 Dimostrazione e assaggi di cocktail analcolici 
 a cura di barman professionisti dello IAL FVG, piazza Vittorio Emanuele II (Piazza del Pino)

d’Autunno 
SAN REMIGIO 

2014

scopriamo il sapore della nostra terra

Festa 
Cavasso Nuovo

Manifestazione organizzata in collaborazione con: Associazione Simpri Giovins · Gruppo Alpini Cavasso Nuovo · Ecomuseo Lis Aganis
Circolo Ricreativo Orgnese · Gruppo Parrocchiale · Associazione Pro Loco «Fratellanza» · Associazione Produttori Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo 

e con: Ristoratori, Esercenti e Commercianti del luogo

PER L’INTERA GIORNATA DI DOMENICA 5 OTTOBRE 
LE VIE DEL CENTRO SARANNO ALLIETATE DA STAND CON 
PRODOTTI ENOGASTRONOMICI E DI ARTIGIANATO LOCALE

Durante i festeggiamenti, oltre alle mostre allestite a palazzo Conti-Polcenigo 
(Palazat) Museo Provinciale dell’Emigrazione, saranno aperte le mostre: a cura del 
Circolo Culturale CASTEL MIZZA «MOMENTI DI VITA: Cavasso Nuovo prima del 
1976» presso il Centro Comunitario; a cura dell’Associazione CULTURALMENTE 
le mostre «FEED BACK uno sguardo al passato per capire il futuro» presso il 
Palazat e «PUZZLEMANIA» in via Roma presso Casa Gaspardo-Ballarin.

VENERDÌ 24 OTTOBRE ore 17.00 · «Palazzo Conti-Polcenigo» (Palazat)
CONVEGNO Restauri delle opere di Giovanni Antonio de’ Sacchis detto Il Pordenone presenti 
nella pedemontana pordenonese tra Montereale Valcellina e Valeriano fino al 1976. Relatori: 
Gian Carlo Magri, restauratore delle opere del Pordenone e Angelo Crosato, già conservatore del Museo Civico d’Arte 
di Pordenone. Alcuni di questi interventi di ripristino saranno illustrati anche da filmati rari e dimenticati, testimoni 
dei tempestivi restauri attuati da Magri all’indomani del sisma del 1976. La serata sarà allietata da brani di musica 
classica dal vivo. Prosegue con aperitivi, cena e degustazione di vini. Organizzazione Associazione Enopordenone.

2a edizione

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
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