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SETTEMBRE SAMBONIFACESE, NON SOLO A SETTEMBRE
Cosplay, il dirompente fenomeno giapponese con i giovani personificatori dei fumetti al
Palaferroli, concerti rock, ballo popolare, teatro, ciclotour alla scoperta del territorio,
reportage fotografici su Paesi lontani, concorsi di poesia, vecchi proverbi e modi di dire
locali, gare di bici in notturna e Supermoto Italian Trophy ancor al Palaferroli. Queste sono
le principali proposte del Settembre Sambonifacese 2012. «Il Settembre Sambonifacese è
oggi un marchio riconosciuto, all'interno del quale si concentrano la gran parte delle attività
e manifestazioni del nostro territorio nel corso dell'anno. Nel tempo gli eventi sono
diventati così numerosi, che il solo mese di settembre non era più sufficiente Pertanto, ho
pensato di estenderlo ai mesi agosto e ottobre. Ecco spiegato il perché questo contenitore
è diventato un marchio e non solamente una rassegna settembrina. I cittadini ormai sanno
che il loro rientro dalle ferie sarà accompagnato da una serie di attività che renderà
gradevole uscire, ritrovarsi insieme, e partecipare agli eventi nel loro comune», spiega
l’assessore alla Cultura del Comune di San Bonifacio, Lodovico Guariso, che conclude:
«Negli anni sono diminuite sempre più le risorse economiche ed i motivi sono noti a tutti.
Nell'ambito di un budget ristretto, quindi, ho lavorato in due direzioni, mantenendo e
sviluppando attività ed eventi già tradizionalmente presenti e incentivandone alcuni di
nuovi, meritevoli per il progetto innovativo».
GLI EVENTI TRADIZIONALI:
- 15-09 “Grande festa rock” in piazza Costituzione.
- da venerdì 24-8 a lunedì 27-8 “Balliamo insieme”, una kermesse di 4 giorni di ballo liscio
in piazza Costituzione con stand gastronomico.
- 14-09, 30-09 e 7-10 Spettacoli teatrali al teatro Centrale e in piazza Costituzione.
- 23-9 “Festa delle Associazioni”, palcoscenico delle attività presenti sul territorio curato
dalle associazioni. La mattina ci sarà un tour in bicicletta alla scoperta del nostro territorio.
- 19-09, 26-09, 3-10 e 19-10 Reportage fotografici di paesi lontani, come Indocina,
Argentina, Australia e Islanda curato dalla Consulta Giovanile.
- 30-09 e 7-10 Concorsi di poesia: Concorso internazionale "Simone Lorici" e Concorso di
poesia dialettale "Conte Milone".
- 22-09 Presentazione di un’imperdibile raccolta di modi di dire tradizionali e vecchi
proverbi in dialetto veronese.

LE NOVITA’:
- 29 e 30-08 Gara di bici in notturna. La prima sera le biciclette saranno dietro alle moto
derby, un sorta di inseguimento su pista proposto per la prima volta su strade normali. La
sera successiva, gara di velocità su un percorso da ripetere tra le vie del centro.
- 1 e 2-09 Planet Comics al PalaFerroli. Il più grande evento di Cosplay finora organizzato
in Italia, attività che consiste nell'interpretare personaggi del mondo dei fumetti,
seguitissima da molti ragazzi. Molte altre attività si svilupperanno a corollario di quella
principale.
- 9-09 Supermoto Italian Trophy al PalaFerroli per la prima volta assoluta nel nostro
comune gli appassionati di motori potranno seguire da vicino un evento ufficiale come una
tappa del campionato italiano di motard.
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