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manifestazione eno-gastro-etno-musico-sportiva a cura della redazione de

di Mantova

€ 25,00

per conferma tel. 3487104515

Mercoledì 1^ Maggio 2002
ore 13:00 – 19:00

€ 20,00

INVITO

INGRESSO UOMO

di Mantova

INGRESSO DONNA

Prosegue, indefessa e indecorosa, l’attività di “events catering & people mixing”, svolta dalla redazione de “Il Notturno di
Mantova”, prossimamente candidata al Nobel per la Pace.
In occasione dell’imminente festività del 1^ Maggio, ex-Festa del Lavoro e oggi, sparite le mezze stagioni, celebrata come
“Primo Giorno d’Estate”, ha pensato un’ennesima ed inattendibile kermesse in quel di Revere, centro storico del Destra
Secchia, invitandoVi sulla piattaforma galleggiante ancorata alla riva “gauche” del Po, sede del “Circolo Nautico Canottieri
Revere”, avamposto culturale della Bassa Mantovana.
Il programma della manifestazione prevede (conferma telefonica come indicato sull’invito, entro domenica 28 aprile p.v.):
1. cerimonia d’accoglienza ospiti e saluto alla bandiera, sulle note dell’inno d’Italia e di Russia;
2. pranzo a bordo;
3. in parallelo: * canti e danze con l’orchestra spettacolo “I Mosaiko”,
* incontro di calcio maschile fra le squadre di Mantova e Revere,
* incontro di beach volley femminile fra le squadre di Mantova e Revere;
4. premiazioni di figure emerite di Mantova e Revere;
5. concorso scritto sul tema “le mie prossime vacanze”;
6. fuochi d’artificio “sons & lumières sur le fleuve de Po”.
Il prezzo d’ingresso, differente per i due sessi principali, in considerazione delle loro diverse aspirazioni e capacità di
metabolizzare cibi e bevande, è di 20,00 Euro per le donne, 25,00 Euro per i maschi (offerta libera per gli altri sessi,
ingresso libero per i bambini, purché accompagnati da almeno un genitore naturale o acquisito).
L’eventuale avanzo di gestione, maturato in caso di una partecipazione oceanica, sarà devoluto alla sezione locale della “Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori”, alcuni soci della quale si prodigheranno in cucina per sfamarci.
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