
domenica 30 novembre
 ore 10.30 Festa di santa BarBara 

organizzata dal gruppo Artiglieri di Buttrio: 
santa Messa accompagnata dalla Corale 
di Buttrio con la partecipazione della 
soprano antonella toniutti alle ore 10:30; 
a seguire onore ai caduti con deposizione 
di una corona e omaggio alla statua di 
S.Barbara, alla presenza delle autorità 
militari e civili

  dal 4 al  8 dicembre
La Caritas parrocchiale di Buttrio 
e Camino organizza l’annuale 
mostra-merCato dei prodotti 
confezionati artigianalmente.

      giovedì 11 dicembre
 Centro Free
 ore 20.30

Il Comune e la Biblioteca Comunale di 
Buttrio invitano alla presentazione del 
libro “Funghi…e dintorni” di ennio 
Furlan - edizioni Ribis

  domenica 14 dicembre
 ristorante “al Parco”
 di Buttrio
 ore 12.30

Il Comitato Anziani organizza l’annuale 
pranzo e scambio di auguri per gli 
anziani di Buttrio e Camino

       sabato 13 dicembre
Biblioteca Comunale
 ore 10.00

 Villa di toppo Florio
 ore 18.00

per tutti i bambini 
“L’ora deL raCConto” 
a cura della Biblioteca di Buttrio

Il Comune di Buttrio, insieme a Vinibuoni 
d’Italia vi invita alla presentazione 
della guida del Touring “ViniBuoni 
d’itaLia - edizione 2015”

       sabato 6 dicembre
 auditorium
 g. Piccini
 ore 20.00

 Palestra Comunale
 nel pomeriggio

32a edizione del Festival 
“in arte… Buri”

Torneo Giovanile di 
BaseBaLL sotto L’aLBero 
a cura di White Sox Buttrio Baseball

   domenica 7 dicembre
 auditorium
 g. Piccini
 ore 17.00

 Palestra Comunale
 tutto il giorno

32a edizione del Festival 
“in arte… Buri”

Torneo Giovanile di 
BaseBaLL sotto L’aLBero 
a cura di White Sox Buttrio Baseball

   martedì 2 dicembre
 Villa dragoni 
 ore 20.00

L’Associazione 
“Buttrio 100 attività per te”
invita alla presentazione del progetto
“NAttività per te 2014”

 mercoledì 3 dicembre
 Biblioteca Comunale 
 ore 16.30

per tutti i bambini “L’ora del racconto” 
a cura della Biblioteca di Buttrio

Il Comune e la Biblioteca Comunale di 
Buttrio invitano alla presentazione del libro 
“idem” della Prof. alessandra Flores 
d’arcais - edizioni La Gru, con l’intervento 
del Dott. massimiliano Bottazzo e 
dell’associazione TeatroTuttoTondo di 
Buttrio

     giovedì 4 dicembre
 Centro Free 
 ore 20.30

   giovedi  18  dicembre
 Villa di toppo Florio
 ore 20.30

Il TeatroTuttoTondo, la Pro Loco Buri ed il 
Gruppo In Arte…Buri invitano alla serata 
di letture di Natale “sioPs”. 
Sarà un modo diverso per fare gli auguri 
a tutte le Associazioni e ai volontari della 
Pro Loco Buri
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      venerdì 19 dicembre
 Centro Free
 ore 20.30

Il Comune e la Biblioteca Comunale 
di Buttrio invitano alla presentazione 
del libro “steLLe di egeL” di géza 
gárdonyi e tradotto dalla Dot.ssa 
Patricia nagy - edizioni Metamédia 
S.a.S. (Pécs – Ungheria), con l’intervento 
dell’associazione TeatroTuttoTondo di 
Buttrio. Seguirà un piccolo rinfresco 
offerto dall’autrice

      sabato 27 dicembre
 Chiesa Parrocchiale
 di Camino
 ore 20.00

La CoraLe di Buttrio presenta il 
consueto Concerto di Natale con la 
partecipazione di un insieme strumentale. 
Direttore massimo de Vitor

     lunedi  5 gennaio
 Camino di Buttrio
 ore 17.30

Festa dell’Epifania con la 
35a Edizione della “FugareLe” a cura 
dell’Associazione Iniziative Locali “Sagre dai 
Ucei e de Viscje” e della Pro Loco Buri

      sabato 20 dicembre
 Villa di toppo Florio
 ore 10.30

Scambio di auguri per i volontari del 
nostro Comune e riconoscimento alle 
eccellenze sportive dell’anno

 mercoledì 24 dicembre
 Chiesa di s. giacomo
 Camino di Buttrio
 ore 21.00

 Chiesa Parrocchiale
 di Buttrio
 ore 22.30

santa messa 
deLLa notte di nataLe

santa messa 
deLLa notte di nataLe 
con il gruppo corale giovanile di Buttrio

       sabato 3 gennaio
 Biblioteca 
 Comunale
 ore 10.00

 sala Consiliare di
 Villa di toppo-Florio
 ore 20.30

Il Folk Club Buttrio presenta il concerto del 
griFF trio - Trio di cornamuse dal Belgio

per tutti i bambini 
“L’ora deL raCConto” 
a cura della Biblioteca di Buttrio

Barbara.Malisan
Evidenziato


