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Al Consiglio Regionale del Piemonte
OGGETTO : Programma Iniziativa "C'era una volta la festa del Borgo Don Bosco " 2019
La festa del Borgo Don Bosco è prevista per i giorni 25 e 26 Maggio 2019 e si svolgerà in ASTI
presso il parco BRAMANTE in via ORIONE snc.
La manifestazione " C'era una volta la festa del Borgo Don Bosco " oltre ad avere il patrocinio del
Comune di Asti e della Federazione Italiana Sbandieratori ha l'onore di beneficiare del patrocinio
del " CONSIGLIO REGIONALE del PIEMONTE ".
Nelle giornate della festa è prevista la somministrazione di alimenti e bevande preparate e
distribuite da parte della cucina del Comitato Palio Don Bosco.
Nella giornata di Sabato 25 Maggio è previsto un torneo di Minibasket per giovani atleti con la
collaborazione della SBA Scuola Basket Asti con inizio alle ore 9.30 e premiazioni alle ore 18.
La manifestazione sarà intervallata dalle ore 12 alle ore 14.30 con la pausa pranzo per atleti e
familiari al seguito.
Nel pomeriggio sempre di Sabato 25 Maggio alle ore 17 è prevista la premiazione del XXI°
Concorso di Poesie Dialettali Piemontesi alla memoria di " Carlo e Lina PEROTTI" già Rettore e
Madrina del Borgo Don Bosco con il patrocinio ed il premio del Consiglio Regionale del Piemonte.
Nella serata di Sabato 25 Maggio è in programma l'esibizione di un gruppo di un Cantautore
emergente locale ed una continuazione con musica revival anni 60-70-80-90 con DJ Set.
La manifestazione proseguirà Domenica 26 Maggio dalle ore 10 alle ore 12 con il VI° Torneo
F.I.S.B. " C'era una volta", gara NAZIONALE per Sbandieratori e Musici per categorie UNDER ed
ASSOLUTI.
Alle ore 12 ci sarà la pausa pranzo per gli atleti, i familiari ed il pubblico presente sempre preparato
e servito dal Comitato Palio Borgo Don Bosco.
Alle ore 14.30 si riprenderà con il Torneo per Sbandieratori e Musici.
A fine gara ci saranno le premiazioni ai primi classificati nelle varie specialità e verranno assegnati i
Paliotti ( dipinti dal pittore astigiano Filippo PINSOGLIO ) ai gruppi risultati 1° classificati dalla
sommatoria dei piazzamenti dei propri atleti in gara per le categorie UNDER ed ASSOLUTI.
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