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9.00

passeggiata in handybike e bicicletta, partenza da Selma

11.15

ritrovo a Rossa per presentazione della Fondazione Maggi presso
capannone Moscendrin http://fondazionemaggi.ch

10.00 per chi non fa la pedalata ritrovo sul piazzale vicino al ristorante
Valbella per distribuzione degli itinerari per la passeggiate a
piedi/con swisstrac tra Rossa e Augio

12.00-13.00 pausa pranzo nei vari ristornati della zona che hanno aderito
alla manifestazione (indicazioni sul posto)
13.30 NAOU cantante proveniente dalla Costa d’Avorio
15.00 Judith Emeline in concerto

16.15 Sebalter e Band in concerto
17.30 chiusura della giornata

A tutti coloro che presenzieranno ai concerti verrà richiesto un contributo di Fr.
20 .--, il quale verrà interamente devoluto alla Fondazione Maggi
Sul posto ci sarà la possibilità di effettuare donazioni nelle apposite urne.

Nel corso della giornata saranno presenti un mercatino solidale, una degustazione di
caffè solidale e degustazioni di specialità africane come aperitivo e/o merenda.
A disposizione buvette in collaborazione con il locale Sci Club Frott

Si chiede ai partecipanti delle varie attività di annunciarsi telefonando al n.
079 646 15 70, oppure scrivendo all’indirizzo mail ndada1975@hotmail.com, come
pure per qualsiasi informazione.

FONDAZIONE
MAGGI

Si ringraziano
Il comune di Rossa

Il comune di Calanca

Lo Sci Club Frot di Rossa
L’ente turistico di Mesolcina e Calanca
Il Gruppo inSuperAbili di Lugano
Ms Event Sagl di Quinto
AXA Winterthur SA Agenzia Pasini Luciano Roveredo
Tipografia Grafica Bellinzona di Claro
Banca Raiffeisen del Moesano

Grotto Pergola di Giornico

Farmacia Zendralli di Roveredo (Gruppo Pedroni)
TOI TOI bagni sanitari mobili
Garage Riva SA di Roveredo
CSS Assicurazioni Agenzia di Bellinzona
F.lli Somaini di Grono
Take Away di Lauro Todisco di Roveredo

Si ringraziano inoltre tutti i ristoranti della zona per la partecipazione attiva
all’evento:

Ristorante Valbella

Ristorante Passetti

Ristorante Pesca sportiva

Ristorante Alpino di Rossa

Ristorante La Cascata di Augio

