Movi ment i i n Armoni a
Ai media
della Svizzera Italiana
Roveredo, marzo 2019

Festeggiamenti 100° SFG Roveredo e 125° Filarmonica Roveredo
Invito alla presentazione del libro commemorativo e all’apertura della mostra fotografica
del 12 aprile 2019
Gentili signore, egregi signori
Le due più longevi società del paese di Roveredo si sono unite per festeggiare i 100 anni di attività della Società
Federale di Ginnastica (SFG), nonché il traguardo di 125 anni della Filarmonica.
Per sottolineare degnamente i rispettivi traguardi è stato creato un gruppo di lavoro composto da esponenti delle
due Società che si avvalgono della collaborazione di specialisti esterni ed enti attivi sul territorio, come l'ente del
turismo regionale.
A fine 2018 è stato dato il via ai festeggiamenti con un'anteprima, grazie al concerto di Natale della Filarmonica e
per l'imminente primavera sono in calendario vari eventi e attività. Ad esempio una gara ginnica e l'accademia
della SFG e una festa aperta a tutta la popolazione, composta da esibizioni in musica, accompagnate da cortei e
momenti ufficiali durante il primo finesettimana di giugno.
Il nostro prossimo appuntamento durante il quale presenteremo il libro commemorativo e inaugureremo la mostra
di fotografia storiche, è fissato per
venerdì 12 aprile 2019 alle ore 18.00, alla ex Casa di Circolo di Roveredo
e al quale i rappresentanti dei media sono gentilmente invitati per dare risalto alle nostre società e agli eventi che
si seguiranno.
Il libro è stato curato da Marco Tognola, mentre la mostra fotografica è stata coordinata da Carlo Monti.
Seguirà un rinfresco offerto dalla Pgi Moesano.
Saremo molto lieti di potervi annoverare tra gli invitati e, in tale attesa, vi salutiamo cordialmente.
Per il Comitato organizzativo
Doris Cattaneo

Giovanni Duca

Tel: 079 560 63 74
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SFG Roveredo, c/o Monica Persico, A la Mogina, 6535 Roveredo GR

