
Lunedì 06 febbraio 
Ore 18.00 apertura del Carnevale con il saluto del Presidente e la presentazione del Comitato 

Musica, stuzzichini e pietanze a buffet offerte

Giovedì 09 febbraio 
Ore 12.00 pranzo e pomeriggio ricreativo per gli anziani della regione

Ore 20.00 tombola della società AS Riarena

Mercoledì 08 febbraio 
Ore 18.00 apertura capannone 

Ore 19.00 si stuzzica con golose proposte e con la musica di DJ Michelangelo
 - hamburger + contorno (CHF 12.00)

 - hot dog + contorno (CHF 10.00)

 - porzione di patatine fritte (CHF 5.00)

Martedì 07 febbraio 
Ore 18.00 apertura capannone

Ore 19.00 cena su riservazione a base di fondue al formaggio e dessert (CHF 25.00)

Pino e Miriam all’intrattenimento musicale

PROGRAMMA EDIZIONE 2023

Per questioni organizzative sono gradite iscrizioni con gruppi da 4 a 6 persone.
Riservazioni entro il 5 febbraio per messaggio WhatsApp, SMS o telefono dalle 16.00-22.00
moltenij@gmail.com   +41 79 670 51 01



Venerdì 10 febbraio 
Ore 10.00 corteo mascherato degli allievi delle Scuole elementari e materne con partenza dalle scuole e  

                 arrivo al capannone 

Ore 12.00 pranzo per gli allievi delle Scuole elementari e materne

Ore 19.00 cenone Sciavatt & Gatt con l’immancabile guggen di casa Anfrigola e Gatt Band

- polenta e spezzatino o merluzzo (CHF 15.00)

- polenta e gorgonzola (CHF 10.00)

- gnocchi al sugo (CH 10.00)
Vi aspettiamo in moltissimi per festeggiare

insieme in compagnia dell'orchestra 
BANDALARGA DANCE BAND ENTRATA LIBERA !!! 

SABATO 11 febbraio
Ore 13.30 tombola delle Parrocchie di Cugnasco-Gerra

Ore 19.30 si comincia in musica con la guggen Gruppo Amici della Fenice 
Ore 20.00 tornano i nostri buonissimi pizzoccheri (CHF 10.00)

Ore 21.00 non scappate perché ci sono i mitici DJ di Rete Tre a farci divertire! 

ENTRATA LIBERA !!! 

DOMENICA 12 febbraio
Ore 11.30 distribuzione risotto con secchielli

Ore 12.00 risotto e luganighe (CHF 5.00) pomeriggio in musica e guggen ospite la Bau Band
Ore 19.00 maccheronata finale (CHF 5.00) e musica e balli con Rita e Giovanni
Ore 23.00 si chiude bottega e ci vediamo tutti l’anno prossimo!


