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COMUNE DI ALIMENA 
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******** 

 

Via Catania, n. 35 

Cod. Fisc.00429940828 

Tel. 0921 646947 

Fax. 0921 646470 

 

 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE ORIGINALE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
  

Esecuzione  Immediata 

 

N.  75  Reg. 

 

   Anno 2019 

 

OGGETTO:    
  

 

Approvazione programma delle manifestazioni "ALIMENA 

ESTATE 2019". 

  

L’anno  duemiladiciannove  addì 23 del  mese di   Luglio alle  ore  13,45  nel Comune di Alimena 

e  nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco  ai  sensi   dell’art. 13  

della  L.R. 26.08.1992,  n. 7   nonché   dell’art. 31   del  vigente statuto  comunale,  si  è  riunita  la  

Giunta Comunale nelle  persone dei signori: 

 

                                                                                              PRESENTE                  ASSENTE 

SCRIVANO       Giuseppe X          

D’AMICO           Gaspare Mario                X  
            

MACADDINO     Gino X                

DI GANGI            Giovanni Domenico X  

                                               TOTALE 3 1 

 

Assume  la   Presidenza  il Sindaco    Dr Giuseppe Scrivano 

che   assistito  dal V. Segretario Comunale   Dott. Antonio Tumminello      

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto         

iscritto all’ordine del giorno. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PAP-00741-2019

Si attesta che il presente atto  è stato affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 26/07/2019 al 10/08/2019

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI LO VERDE



 LA GIUNTA COMUNALE 
  

Esaminata la proposta di deliberazione, a firma    del Responsabile dell’Area Amministrativa, ad oggetto:  

“Approvazione programma delle manifestazioni "ALIMENA ESTATE 2019".”, costituente parte 

integrante del presente atto; 

Riconosciuta la necessità di provvedere in merito; 

Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa; 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000;   

Visti gli atti e normative citati in proposta; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato;     

 

 AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO  
 

DELIBERA 

 

Di approvare e far propria la presente proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata, 

adottando il relativo provvedimento con il preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta 

stessa.    

  

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. 44/99;   

Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO 

 

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di poter adottare gli atti 

consequenziali per le motivazioni espresse in proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI ALIMENA 

PROV. PALERMO 
 

       Il sottoscritto Dr V. Gangi Chiodo, Responsabile dell’Area Amministrativa, su disposizione 

dell'Amministrazione Comunale, sottopone all’esame della Giunta Comunale la seguente proposta 

di deliberazione ad oggetto: 

 

Propone alla Giunta Comunale 

 

Approvazione programma delle manifestazioni "ALIMENA ESTATE 2019". 

 

 

PREMESSO: 

- che, come per il passato, anche quest'anno s’intende promuovere e realizzare delle iniziative 

a carattere socio-culturali, ricreative - sportive e di promozione turistica, al fine di 

incrementare l'afflusso turistico dovuto principalmente al rientro in sede dei cittadini 

alimenesi residenti all'estero o al nord Italia per motivi di lavoro, e favorire il 

coinvolgimento della cittadinanza residente stabilmente nel nostro paese; 

- che il periodo ottimale per la realizzazione del programma di cui in oggetto, può essere 

individuato nel mese di agosto fino al 1° settembre con i festeggiamenti della Patrona S.M. 

Maddalena; 

- che all'uopo, è stato redatto apposito programma delle manifestazioni estive, denominato 

“ALIMENA ESTATE 2019”, da realizzarsi nel periodo sopra indicato, per la 

realizzazione del quale è stata preventivata una spesa presuntiva di € 81.124,00; 

VISTA la disposizione di servizio prot. n. 5134 del 23/07/2019, dell'Assessore al ramo Dr G. Di 

Gangi, con la quale viene disposta la realizzazione del programma in essa allegato, che qui si 

richiama integralmente; 

ATTESO: - che, al fine di una corretta programmazione dotata delle necessarie autorizzazioni e 

dei necessari permessi, la spesa complessiva presuntiva prevista di € 81.124,00, occorrente in via 

presuntiva per la realizzazione del programma, viene così come di seguito ripartita nelle seguenti 

voci, e trova copertura rispettivamente nei seguenti capitoli:  

 

CAP. Miss. prog.  DESCRIZIONE CAP. IMPORTO 

1220-04 07.01. 1.103 Servizi  turistici € 79.800,00 

1200-06 05.02. 1.103 Spese per attività culturali € 690,00 

1200/1/5 07.01. 1.103 Spese acquisto beni per manifestazioni € 634,00 

 

del bilancio esercizio 2019, e che la suddetta previsione comprende, oltre alle manifestazioni 

previste nel programma, i giochi pirotecnici, nonché le spese relative alle varie autorizzazioni 

(SIAE - P.S.), ai beni ed al materiale necessario per la realizzazione delle manifestazioni ed alla 

promozione pubblicitaria, di cui all'allegato prospetto; 

- che in riferimento alla festa patronale di S. M. Maddalena 2019, l’Amministrazione Comunale si 

riserva di procedere con ulteriori e/o eventuali integrazioni al programma; 

VISTI: - la Deliberazione del CC n. 12 del 03/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con 

la quale è stato approvato il bilancio esercizio 2019; 

la Deliberazione del CC n. 11 del 03/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il DUP 2019/2021;  

- il decreto legislativo n. 267/2000; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- la documentazione in atti; 

VISTO l'O.R. EE.LL. vigente in Sicilia; 

VISTA la L.R. n.30/2000; 

 

  



PROPONE: DISPOSITIVO 

 

1) APPROVARE il programma delle manifestazioni "ALIMENA ESTATE 2019" secondo il 

calendario, che si allega alla presente, per farne parte integrante, per la realizzazione del quale 

occorrerà una spesa presuntiva che ammonta complessivamente ad € 81.124,00, come di seguito 

ripartita, e trova copertura rispettivamente nei seguenti capitoli:  

 

CAP. Miss. prog.  DESCRIZIONE CAP. IMPORTO 

1220-04 07.01. 1.103 Servizi  turistici € 79.800,00 

1200-06 05.02. 1.103 Spese per attività culturali € 690,00 

1200/1/5 07.01. 1.103 Spese acquisto beni per manifestazioni € 634,00 

 

dando atto che le rispettive somme sono disponibili nel bilancio relativo all'esercizio in corso. 

2) Approvare gli allegati schemi di convenzione e disciplinare d’incarico; 

3) DARE ATTO che in riferimento alla festa patronale di S. M. Maddalena 2019, l’Amministrazione 

Comunale si riserva di procedere con ulteriori e/o eventuali integrazioni al programma; 

4) DEMANDARE al Funzionario Responsabile l'adozione dei necessari provvedimenti per l'affidamento 

delle forniture e prestazioni varie occorrenti per la realizzazione delle manifestazioni previste nel programma, 

tenuto conto delle modalità indicate dalla normativa vigente. 

5)  DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo onde dare corso agli adempimenti relativi alle 

procedure necessarie: 

 

lì, 23/07/2019 

 

Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

F.to Dr V. Gangi Chiodo 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE 

PROGRAMMA "ALIMENA ESTATE 2019" 

 

 

 Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepito 

dalla L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

lì, 23/07/2019                                                      

                                                                Il Funzionario Responsabile dell’Area 

                                                                        F.to Dr V. Gangi Chiodo 

 

 

 

 

 

 

 

 Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepito 

dalla L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

lì, 23/07/2019                      

                            

                                Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 

                                                                          F.to  Dr A. Tumminello 

 



COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

°°°°° 
CONVENZIONE PER  PROMOZIONE TURISTICA  

 
Vista la Deliberazione di G. C. n. ______ del ______, dichiarata immediatamente esecutiva, avente 

ad oggetto: "APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ALIMENA 

ESTATE 2019"; 

Vista la determina di affidamento incarico ed impegno di spesa n. _____  del _______;     
 

 
Tra il Comune di Alimena rappresentato dal  Dr V. Gangi Chiodo,  Responsabile  dell’Area 
Amministrativa, e ……………… con sede in …………., Via …………… n. ……, C.F. 
………………. rappresentata dal Presidente Pro-tempore Sig. …………. nato a 
…………….. il ……………, viene stipulata la presente convenzione: 
 

Art.1 
Con la presente convenzione il Comune di Alimena affida al ……………….. regolarmente 
costituita, riconosciuta ed operante nel Comune di Alimena, la predisposizione e la 
realizzazione di manifestazioni Alimena Estate 2019, manifestazioni finalizzate alla 
creazione di offerta e promozione turistica del Comune di Alimena. 
La/il come concordato dovrà realizzare la seguente manifestazione, oggetto della presente 
Convenzione, in attuazione del proprio statuto. 

Art. 2 
Il Comune si impegna a finanziare le manifestazioni programmate come da prospetto che 
segue, previste a carico del ………………. attraverso il rimborso spese che non potranno 
superare la cifra di € ………………, comprensive di IVA e/o oneri fiscali, secondo il 
prospetto di seguito indicato e nella forma analitica allegata: 
 

Denominazione Importo 

Manifestazione …………………………. € …….. 

  

 
Potranno consentirsi variazioni nelle singole voci di spesa ammesse al rimborso, previo 
accordo con il Comune senza, tuttavia, variare l’importo complessivo. 
Il pagamento sarà disposto non appena effettuate ed ultimate le iniziative dietro 
presentazione di dettagliata rendicontazione corredata delle relative giustificazioni di 
spesa. 
La spesa dovrà essere documentata per intero ed in originale. 
In caso di diminuzione complessiva della spesa il rimborso del Comune verrà 
adeguatamente modificato.  
Le eventuali variazioni di spesa in più non comporteranno aumento all’intervento 
finanziario del Comune. 
  

Art. 3 
La presente convenzione decorrerà dal momento della sua esecutività e comunque dopo 
la sottoscrizione dei relativi rappresentanti. 



Eventuale materiale acquisito dal ………………………. rimarrà di proprietà del Comune di 
Alimena con il diritto di uso esclusivo da parte dello stesso. 
L’Associazione …………………….. esonera espressamente il Comune da responsabilità 
per atti e fatti dannosi che possano derivare a persone o a cose, e si impegna, inoltre, 
poichè la stessa non esercita attività imprenditoriale perchè costituita soltanto da soci, e 
quindi non ha iscrizioni INPS e INAIL e non è soggetta alle misure previste per le imprese 
riguardo alle figure inerenti la sicurezza sul lavoro, a far rispettare, nella fattispecie di 
installazione di impianti elettrici, service audio video e luci, quanto previsto dalle normative 
vigenti in materia di CCNL e di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di operatori esterni 
all'Associazione stessa. 

 
Art. 4 

Ogni modifica al contenuto della presente Convenzione sarà valida ed efficace solo se 
concordata e approntata in forma scritta. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Data ……………………… 
 
 
    Il Responsabile dell’Area                                         Il Presidente dell’Associazione 
              Amministrativa                                               ……………………………………. 
 

 
 ------------------------------------------------                            ---------------------------------------  
 

 



 

 
 

COMUNE DI ALIMENA 
PROV. PALERMO 

AREA AMMINISTRATIVA 
TEL. 0921-568058/646947  FAX 0921-646470 

E-mail: v.gangichiodo@comune.alimena.pa.it 

pec: protocollo.comunealimena@sicurezzapostale .it 

******** 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO 
COD. CIG …………. 

 

Si premette che: 

- con Deliberazione di G.C. n. …….. del ………….., dichiarata immediatamente esecutiva, 

è stato approvato il programma "Alimena Estate 2019"; 

- che con determinazione n. …….. del ………., si è provveduto ad affidare l'incarico 

all'Ass. ………….. per la realizzazione di n. ……… manifestazione/spettacoli musicali 

inerenti il programma di cui sopra; 

per quanto sopra 

Il Comune di Alimena (C.F. 00429940828) in  persona del Dott. Vincenzo Gangi Chiodo, 

nella qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa, domiciliato per la carica ad 

Alimena in Via Catania n. 35, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento degli Uffici e Servizi del 

Comune di Alimena, affida all'Ass. …………., con sede in  ……………… - 

……………….., (……….), P. IVA/C.F. ……………, nella persona del legale 

rappresentante, Sig. ………….,  nato a …………… il …………, l’incarico  per la  

realizzazione dei seguenti eventi: 

………………………………… 

 

Ciò premesso, si conviene quanto segue: 

 

Art. 1 
 

Lo spettacolo dovrà essere effettuato secondo il programma delle manifestazioni estive; 

Il compenso per i servizi in oggetto del presente disciplinare è stabilito in € ………….. Iva 

esente (euro……………………….00) al lordo degli oneri fiscali; 

 

 

Art. 2 

 

Restano a carico del Comune le spese per diritti SIAE, fornitura energia elettrica, mentre 

sono a carico dell’Ass. “……………” gli allestimenti degli impianti elettrici, ed il 

montaggio e/o noleggio di service audio- video-luci, esonerando l'Ente per quanto concerne 

il rispetto delle normative vigenti in materia.  

 

 

Art. 3 
 

L’Organizzazione si avvarrà degli spazi messi a disposizione per l’occasione 

dall'Amministrazione Comunale; 

 



 

Art. 4 
 

I Gruppi artistici dovranno essere forniti prima dell’inizio dello spettacolo di certificazione 

collaudo impianto ai sensi delle vigenti disposizioni e di agibilità ENPALS;  

 

Art. 5 
 

Il pagamento della somma pattuita dovrà essere effettuato entro 30 giorni dall’emissione 

della fattura elettronica o analogo; 

 

Art. 6 
 

Qualora cause di forza maggiore impediscano la realizzazione della manifestazione dopo il 

montaggio della scenografia e l'installazione dell'impianto di amplificazione e audio, il 

Comune dovrà corrispondere all'Associazione, a titolo di rimborso spese, una quota pari al 

50% del compenso stabilito; 

 

Art. 7 
 

Escluse le cause di forza maggiore, l'Associazione, se inadempiente, non avrà diritto ad 

alcun compenso e pagherà a titolo di penale una somma pari al 10% del compenso stabilito; 

 

 

Art. 8 
 

In caso di controversia sarà competente il Foro di Termini Imerese. 

 

Alimena lì, .... /…/2019 

             

  

 

    Il Titolare dell’incarico                                           Per il Comune di Alimena 

 

……………………………………                            …………………………………. 

 



 

 
 

  
COMUNE DI ALIMENA 

PROV. PALERMO 
AREA AMMINISTRATIVA 

"ALIMENA ESTATE 2019" 

 

DATA ORA SPETTACOLO Descrizione LUOGO 

02/08 venerdì  21.00 - 02.00 
“Battipanni libera tutti” USD 

Alimena Campus Estivo 

L’Ass. USD dedica la serata ai ragazzi che hanno 

partecipato al campus con giochi vari e leggero 

intrattenimento musicale 

P.za Reg. Margherita 

03/08 Sabato  21.30 - 03.00 Serata danzante C. Migliore 

Serata danzante realizzata da Calogero Migliore 

un popolare intrattenitore con musica in 

diffusione da supporti digitali 

P.za Falcone  e Borsellino  

04/08 Domenica 08.00 21.00 Mostra cinofila  

Al parco della Mazza l’Ass. Alte Madonie della 

Caccia di Castellana Sicula promuove 

l’esibizione di razze canine 

Parco della Mazza 

 21.30-01.00 

Rappresentazione teatrale a cura del 

Teatro di Borgata La Sindachessa 

diventa Onorevolessa 

Una commedia teatrale in dialetto siciliano a cura 

dei soci dell'Ass. Culturale di Raffo - Petralia 

Soprana 

P.za Reg. Margherita 

05/08 lunedì 21.30-01.00  Film “Le stelle non hanno padrone” 
Proiezione del film girato con protagonisti e in 

luoghi madoniti. 
P.za Reg. Margherita 

06/08 Martedì  21.30 03.00 
Serata danzante con Antonio Di 

Stefano 
Serata danzante realizzata da Antonio Di Stefano P.za Falcone  e Borsellino 

07/08 Mercoledì 21.30 - 23.00 Il Villagio dei Bambini 
Realizzazioni di scenografie per giochi gonfiabili 

per bambini 
P.za Reg. Margherita 

07/08 Mercoledì 23.00 – 03.00 Serata danzante con Vito Oddo Serata danzante realizzata da Vito Oddo P.za Falcone  e Borsellino 

08/08 Giovedì 21.30  - 02.00 
 Alimena Enjoy  

 

Intrattenimento con i volontari del Servizio 

Civile Nazionale 

Via Roma angolo Via Vitt. 

Emanuele  

09/08 venerdì 

16.30 – 21.00 

 

21.30  -01.00 

Alimena Enjoy  

 

“Il Quizzone" 

Intrattenimento con i volontari del Servizio 

Civile Nazionale 

Gioco a quiz a cura dell’Ass. Amici di Claudio 

Via Roma tratto Via Pergola 

Via Calvario 

P.za Reg. Margherita 

10/08 Sabato 21:30 – 02.00 
Sfilata di bellezza selezioni Miss 

Italia 

Selezioni per Miss Italia che vedrà coinvolte 

ragazze siciliane 
P.za Reg. Margherita 



11/08 domenica 

08.30-11.00 

 

 

11.00 – 19.00 

 

 

21.30 - 01.00 

Maratona 

 

 

Gara di tiro a segno “Al centro del 

bersaglio” 

 

Commedia Teatrale  

Maratona sportiva vie del centro a cura degli 

“Amici di Claudio” 

Tiro a segno sportivo a cura dell’Ass. Alte 

Madonie Caccia 

 

Una commedia teatrale in dialetto siciliano a cura 

dei volontari e soci dell’Ass. MISERICORDIA di 

Alimena 

Vie del centro 

 

P.za Reg.Margherita 

 

 

 

P.za Reg.Margherita 

12/08 Lunedì 21.30- 01.00 Serata danzante Tonino Cerami Serata danzante realizzata da Tonino Cerami P.za Falcone e Borsellino 

13/08 Martedì 21.30- 02.00 Alessandro Gandolfo Show Spettacolo di Cabaret P.za Reg. Margherita 

14/08 Mercoledì 21.30 - 03.00 
Serata danzante Emanuele Polizzi 

 

Serata danzante realizzata da Emanuele Polizzi  

con la sua fisarmonica 
P.za Falcone  e Borsellino 

16/08 Venerdì 21.30 - 02.00 
Presentazione Squadra Calcio e 

Bingo 
Serata a cura e di produzione dell’Ass. USD  P.za A. Diaz bar da Pino 

17/08 sabato 21.30-02.00 
Spettacolo Musicale “I favolosi anni 

60” 
Spettacolo musicale a cura di Punto e a Capo P.za Reg. Margherita 

18/08 domenica 

15.00 -03.00 

 

 

Sagra del pane dell’Ass.  

A CASAZZA 

 

Serata danzante  

 

Sarà allestita una dimostrazione per le vie del 

centro dei costumi e della lavorazione del grano 

fino alla produzione del pane dall’Ass. "A 

Casazza" 

Serata danzante con Tonino Cerami  

Parco della Mazza - Vie del 

centro abitato 

P.za Reg. Margherita 

 

P.za Falcone e Borsellino 

19/08 lunedì 21.30 -02.00 Proiezione video “Casazza 2019”  Proiezione del video a cura dell’Ass. A Casazza P.za Reg. Margherita 

20/08 Martedì 21.30 - 03.00 
Serata danzante Emanuele Polizzi 

 

Serata danzante realizzata da Emanuele Polizzi  

con la sua fisarmonica 
P.za Falcone e B  

21/08 mercoledì 21.30  01.00 
I Quinto Spazio in Tributo a Lucio 

Battisti 

Uno spettacolo musicale a cura de "I Quinto 

Spazio" che si esibiscono in un Tributo a Lucio 

Battisti 

P.za Reg. Margherita 

22/08 giovedì 21.30  02.00 
Rappresentazione teatrale Ass. 

Casale 

Una commedia teatrale a cura dei soci dell'Ass. 

Culturale Canale di Campofelice di Roccella 
P.za Reg. Margherita 

23/08 venerdì 21.30  02.00 Sfilata di moda  
Uno spettacolo di moda organizzato e prodotto da 

negozianti locali 
P.za Reg. Margherita 

24/08 sabato 21.30  02.00 Saggio di danza 
Associazione sportiva Polisportiva Castellana 

realizzerà un saggio di danza sportiva. 
P.za Reg. Margherita 

25/08 domenica 21.30- 03.00  Serata Dance Serata danzante a cura di Daniele Di Nuovo P.zza Falcone e Borsellino 

26/08 lunedì 21.30 03.00 
Serata danzante con Antonio Di 

Stefano 
Serata danzante realizzata da Antonio Di Stefano P.za Falcone e Borsellino.  

27/08 martedì 15.00 - 03.00 
Memorial Fabio Giardina – 

Maurizio Guarnuto 

L’Ass. Culturale Filippo Valenza organizza la 

festa dello studente, a promozione della cultura, 

Campo sportivo 

Biblioteca Filippo Valenza 



Laboratorio di disegno 

Presentazione libro 

Serata artisti locali 

dello sport, e della musica P.za Reg. Margherita 

28/08 mercoledì 21.30  02.00 

Laboratorio di disegno 

Presentazione libro – 

 intrattenimento musicale piano bar 

L’Ass. Culturale Filippo Valenza organizza la 

festa dello studente, a promozione della cultura, 

dello sport, e della musica 

Biblioteca Filippo Valenza 

Via Vittorio Emanuele 

29/08 giovedì 21.30  02.00 Spett. Musicale “Tributo a De André 

Uno spettacolo musicale a cura di un  Gruppo 

Musicale composto da giovani musicisti 

amatoriali che si esibiscono in un loro concerto 

P.za Reg. Margherita 

30/08 venerdì 21.30 - 02.00 
Spettacolo di intrattenimento "La 

Corrida Alimenese" 

Spettacolo musicale dedicato a dilettanti che si 

esibiscono in varie forme musicali 
P.za Reg. Margherita 

31/08 sabato 

21.30 - 24.00 

 

00.00 - 04.00 

 

Concerto Banda 

 

C. Migliore 

 

L'Ass. Musicale S. Cecilia di Alimena si esibisce 

in un concerto di marce e musiche al termine del 

quale si svolgerà  

Una serata danzante dedicata alla musica da ballo 

P.za Reg. Margherita 

 

P.za Falcone e Borsellino 

01/09 domenica 21.30 01.00 Concerto musica leggera 
Un concerto di musica leggera a cura di uno o più 

artisti di spessore nazionale ancora da definire 
P.za A. Alimena 

 01.00 - 05.00 Serata danzante notte bianca Serata danzante con musica I Waikiki P.za Reg. Margherita 

 

N.B. Le suddette manifestazioni potranno subire lievi variazioni in ordine cronologico e di luogo. 

 


