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Serata inaugurale 2a Festa Lotta Svizzera 2017 6.17 

Venerdì 23.06.2017 - Ore 18:00 

Spettabili Società, Patriziati e Parrocchie  

nel comprensorio della nuova Bellinzona, 

a nome del comitato organizzatore della 2a edizione della Festa di Lotta 

Svizzera - Ticino e, facendo riferimento al progetto d’intenti inviato ai vostri 

ex Municipi e alle vostre segreterie a fine marzo, siamo felici di comunicarvi 

che la serata inaugurale della manifestazione avrà luogo secondo 

programma! 

Per questo motivo abbiamo il piacere di invitare una delegazione di ogni 

quartiere (fino a 10/15 persone totali per quartiere): la serata prevede una 

prima parte a vostra disposizione (se qualche delegazione vuole potrà avere 

uno spazio per presentarsi), segue una seconda parte con canti della Corale 

Verzaschese, concerto Corni delle Alpi e degustazione vini e formaggi e 

infine una cena popolare offerta. 

Inviamo in allegato flyer con il programma completo della manifestazione ed il 

formulario d’iscrizione da ritornare entro il 15.06.2017. Per motivi 

organizzativi solo i rappresentanti iscritti con il presente formulario potranno 

beneficiare della cena offerta. Facciamo presente che quale delegazione 

rappresentante del Quartiere possono partecipare tutte le società: sportive, 

culturali, ricreative, ecc. 

Per quanto concerne lo spazio di presentazione libero a disposizione dei 

rappresentanti del Quartiere non vi è invece alcun obbligo! 
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Se qualcuno volesse presentare il Quartiere, la società o il Patriziato avrà a 

disposizione uno spazio di circa 5 minuti, anche solo per dire qualche parola 

di benvenuto agli altri enti presenti. 

Per ragioni organizzative vi preghiamo di voler indicare se desiderate 

usufruire di questa occasione (sempre nel formulario d’iscrizione). 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi delucidazione allo 076 393 13 05 

(Luca Morasci) e aspettiamo le vostre iscrizioni che speriamo numerose a 

breve termine (in ogni caso entro il 15.06.17). 

In attesa di poter passare una bella serata “aggregativa” in sana compagnia, 

vi salutiamo cordialmente 

 

 Eugenio Cavalli e Luca Morasci  

 Comitato 2a FLS 
 


