
Gruppo vocale Cantadonna

Inizio concerti nella chiesa di Gerra Piano, 
si esibiranno:
- Gruppo Vocale Cantadonna diretto dalla maestra:

Chiara Pedrazzetti 
- Coro SCAM diretto dal maestro:

Andrea Cupia
- Kolping Singers diretto dalla maestra:

Chiara Pedrazzetti
Entrata libera, seguirà un rinfresco alla fine dei 
concerti.

20:00

Apertura piazza con aperitivo in compagnia.

Serata Karaoke gratuita aperta a tutti con:
Ferro & Mario.
Possibilità di cenare durante la serata.

18:00

19:00

Apertura piazza.

Cena gastronomica con due tipi di Fondue al for-
maggio, preparate dai nostri cuochi della “Piazza 
Natalizia”
- Fondue “standard”, oppure
- Fondue alla BirraBozz NOVITÀ
Posti limitati, iscrizione obbligatoria!
(Contattare Susanna: 079 291 97 65 // 
su.liebi@bluewin.ch)

Musica e festa con gli Ethica.

18:00

19:00

21:00

Accoglienza e preparazione alla Santa Messa.

Santa Messa solenne nella Chiesa di Gerra Piano.

Aperitivo in piazza.

Pranzo al coperto a base di pasta preparata dal 
Carnevale Sciavatt e Gatt.

Animazioni musicali varie (nuova musica popolare).

Concerto con Sound of Glory (Christian Music).

Saggio di danza, con le allieve della scuola di danza 
moderna e Holy Dance di Cugnasco-Gerra.

Chiusura ufficiale del Summer Festival 2019.

09:45

10:00

11:00

12:15

13:00

14:00

15:00

17:00

Domenica 08.09.2019
Comune di Cugnasco-Gerra

Apertura ufficiale della piazza e del villaggio 
dell’Energia.

Pranzo offerto (risotto e luganighetta) preparato 
dai cuochi del Carnevale Sciavatt e Gatt.
Durante tutto il pomeriggio vi è la possibilità di vis-
itare gli stand degli espositori locali, che propor-
ranno consulenze energetiche, e prove su strada di 
biciclette elettriche.

Visite guidate al serbatoio e alla micro centrale di 
Pianascio.

Premiazione del concorso di disegno dei bambini di 
Cugnasco-Gerra ed asta delle opere d’arte delle scu-
ole comunali sul tema della mobilità lenta.

Chiusura del villaggio dell’Energia.

11:00

12:00

14:00

16:00

17:00

Lunedì 09.09.2019
Gruppo Anziani Cugnasco e Gerra

Pranzo e pomeriggio ricreativo per gli anziani dom-
iciliati nel comprensorio di Cugnasco-Gerra e Gerre 
di Sotto.
Iscrizione obbligatoria entro venerdì 6 settembre 
2019.

Ritrovo in piazza

Pranzo a base di polenta e brasato (Costo CHF 10.-)
A seguire pomeriggio ricreativo con intrattenimen-
to e tanta musica popolare.
Per informazioni: 091 859 00 32

12:00

12:15

Martedì 10.09.2019
Parrocchie di Cugnasco-Gerra

Inizio tombola con ricchi premi aperta a tutti.20:00

Mercoledì 11.09.2019
Gruppo Genitori e Ludoteca

Ritrovo nel parco giochi per tutti i bambini di 
Cugnasco-Gerra.

Inizio attività proposte dal Comitato Genitori e dalla 
Ludoteca.

Merenda offerta per i bambini partecipanti.

14:00

14:50

16:00

Venerdì 13.09.2019
Corsi di Musica Cugnasco-Gerra

Sabato 14.09.2019
Circolo di Cultura Cugnasco-Gerra & Gruppo Giovani 
Cugnasco-Gerra-Gudo

Domenica 15.09.2019

Giovedì 12.09.2019
Esposizione Jemako, Déesse, Gonis, Tupperware, 
Ringana, Thermomix, PartyLite

Apertura esposizione/presentazione prodotti:
- Jemako Simply Clean / Signora Elena Bianchi
- Déesse consulenza / Signora Francesca Morinini
- Gonis / Signora Santamaria Marzia
- Tupperware / Signora Silvia Grossi-Lanini
- Ringana / Signora Roberta Bisi
- Thermomix® / Signora Carla Bardelli
- PartyLite / Signora Daniela Margaroli
L’esposizione è aperta e libera per tutti gli interes-
sati fino alle ore 17.00.

09:00

Telethon –Associazione Malattie Genetiche Rare & AS Riarena

 Apertura piazza.

Teatrino con marionette.

Presentazione delle attività di Telethon ed Associ-
azione Malattie Genetiche Rare.

Ricco aperitivo, con possibilità di cenare (pizza), a 
seguire spettacolo con dei clown.

Intrattenimento musicale con DJ Michelangelo Cal-
zascia.
La serata varrà presentata da Flavio Sala.

18:00

18:15

19:00

19:30

20:00

Grafica di Martina Rodrigues Sousa

Durante tutta la 
manifestazione sarà 
presente un bar 
con birra artigianale 
a chilometro zero,
e fantastiche offerte 
in collaborazione 
tra Birra Bozz e 
Casa dell’ottica.

Sostegno/donazione
Come ben sapete l’organizzazione di questa manifestazione è 
molto impegnativa; il tutto viene pianificato già ad inizio anno. 
Molte persone si adoperano a titolo puramente volontario per 
aiutarci a sviluppare questo Festival. Il contributo di sostenitr-
ici e sostenitori è molto importante per poter proporre a tutti 
gli avventori un evento interessante e variato. 

Se anche voi desiderate sostenerci con un piccolo apporto fi-
nanziario vi saremmo davvero grati, di seguito potete trovare 
le coordinate bancarie:

Titolare del conto: 
Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo
Casella Postale 58
6516 Cugnasco

Nr. di conto IBAN:
CH84 0076 4143 0100 8200 1

UN GRANDE GRAZIE DI CUORE!
Cogliamo l’occasione per rinnovarvi l’invito di venirci a tro-
var durante la manifestazione in piazza a Gerra Piano dal 6 
al 15 settembre 2019.

Comitato Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo

Il Summer Festival ’19 

che si terrà dal 6 al 15 settembre 2019, è una manifestazione 
nata nel 2017 dalla volontà di riunire in un unico evento le As-
sociazioni presenti sul territorio di Cugnasco-Gerra. Esso trova 
le sue fondamenta dagli ormai “pensionati” Mirtillo’s Party e 
Summer Party. Questo progetto, promosso dal Gruppo Gio-
vani Cugnasco-Gerra-Gudo (GGCGG), ha come scopo quello 
di portare un valore aggiunto al comune di Cugnasco-Gerra. 
Quest’anno, il Gruppo Giovani festeggerà il 10° anno di organ-
izzazione di un evento estivo in piazza. 
In questo modo si dà la possibilità a tutte le Associazioni, an-
che quelle più piccole, di presentare le proprie attività e farsi 
così conoscere all’interno del comune.
Cavalcando l’onda delle ultime due edizioni (2017 e 2018), si 
è deciso di riproporre l’evento mantenendo formula e linee 
guida degli scorsi anni. Durante questi dieci giorni verranno 
proposte manifestazioni di ogni tipo e per ogni età, che spa-
ziano dalle serate musicali a quelle culturali e benefiche. 
Ogni Associazione si sta impegnando personalmente per of-
frire un valore aggiunto all’evento, l’impegno e la determinazi-
one nel volere presentare un programma variato non manca-
no. Il Gruppo Giovani mette a disposizione tutta l’esperienza 
acquisita nell’organizzazione di una manifestazione di questo 
calibro aiutando tutte le associazioni aderenti al progetto, e 
cercando di offrire un momento di svago e spensieratezza a 
tutta la popolazione e non solo.

Chiaramente la realizzazione di questo Festival non sarebbe 
possibile senza l’aiuto ed il sostegno di molti sponsor, amici e 
sostenitori, i quali ci sorreggono finanziariamente e mettendo 
a disposizione il loro tempo libero per aiutarci e dare la loro 
collaborazione, tutto ciò ci permette di offrire dieci giorni di 
attività e divertimento.
Un GRANDE GRAZIE va a tutti coloro che ci aiutano e ci aiute-
ranno nella riuscita di questa manifestazione.

Il Gruppo Giovani e tutte le associazioni coinvolte vi aspet-
tano in Piazza a Gerra Piano dal 6 al 15 settembre 2019. 

Venerdì 06.09.2019
Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo

Apertura ufficiale del Summer Festival / 
10° “Summer” organizzato dal Gruppo Giovani.

Aperitivo in compagnia e apertura della Piazza.

Pizza in Piazza in collaborazione con il ristorante 
Del Ponte di Gerra Piano.

A seguire serata tema irish, tanta musica e diver-
timento con i gruppi: Meneguiness ed i Menagrama.

18:00

18:30

19:00

Sabato 07.09.2019
Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo

Aperitivo in compagnia.

Cena / grigliata con Macelleria-Salumeria Margaroli 
di Gerra Piano.
La serata proseguirà fino a tarda notte con musica 
live proposta dai gruppi:
Red on Gray, Shooting Stars, The Sunny Boys

18:00

19:00

10° ANNIVERSARIO DI FESTA IN PIAZZA

FREE ENTRY



Summer Festival
6-15 settembre 2019
Gerra Piano

6-15 SETTEMBRE 2019


