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Governatore: Paolo Bolzani

BE THE INSPIRATION 

PROGRAMMA 

MATTINA 
7.30-9.45: > Iscrizioni sul posto della corsa-camminata  
8.15: Roberta Cappelletti inizia la musica  
8.30: Partenza dei cicloamatori gruppo Baldoni Bike, accompagna-
ti dalla esibizione degli sbandieratori  
8.45: La campana di San Mercuriale suona un tocco ed a seguire 
Roberta Cappelletti suona l'inno Rotariano 
8.50: Introduzione all’evento > inizio attività degli espositori > labo-
ratori per bambini > palestre, gli atleti si esibiscono in diverse disci-
pline > artisti di strada > trucca bimbi > pittori > musiche di Roberta 
Cappelletti e Radio Bruno > la Banda città di Forlì > libera misura-
zione della pressione e glicemia e tanto altro... 
9.00: Distribuzione biglietti della lotteria a scopo benefico 
9.15-9.45: Palestre, esibizioni con la musica  
9.15: Partenza motociclisti gruppo Fellowship > 9.25: Partenza 
auto d'epoca ed esposizione > 9.35: Partenza bambini in bicicletta 
del progetto IES. Tutte le partenze sono accompagnate dalla musica 
della Banda Città di Forlì 
9.45: Roberta Cappelletti, con musica e count-down, accompagna 
la partenza dei podisti 
10.00: > Partenza podisti della RUN TO END POLIO NOW 2019 
10.15: Radio Bruno dopo la partenza dei podisti fa una introduzio-
ne musicale poi prosegue Roberta Cappelletti fino alle 10.40. 
10.30:  Pompieropoli intrattenimento per bambini > i Gram Sax 
Quarter del Conservatorio Maderna diretti dal Maestro Giorgio Bab-
bini (in piazzetta della Misura) > dimostrazioni del gruppo ASD 
arc1eri (adiacente al chiostro di San Mercuriale) 
10.40: Esibizione degli sbandieratori 
11.00-11.45: Palestre, esibizioni con la musica 
11.00: Saluto delle autorità dal palco > premiazioni progetto IES > 
inizio distribuzione dei pacchi gara > laboratori artistici per età 3-
10 anni e scientifici da 11-14 anni       

11.30: Ristoro per i podisti 
11.45: Radio Bruno dopo i saluti dal palco fa una introduzione musi-
cale poi prosegue Roberta Cappelletti fino 12.30   
11.50: Vigili del fuoco, dimostrazione di soccorso 
12.30: Vigili del fuoco, scalata al campanile di S. Mercuriale > calata 
bandiera italiana, accompagnamento di Roberta Cappelletti con 
l'Inno di Mameli  
12.45: Radio Bruno al termine della cerimonia della bandiera e fino 
alle 15.30 modulando il volume per consentire alle palestre con la 
musica di esibirsi dalle 12.45-15.45 

POMERIGGIO 
14,00-14.30: Accreditamento e inizio torneo di burraco 
14.30: Le fruste in musica si esibiscono (gli sciucaren) 
14.30: Torneo di scacchi i bambini si esibiscono nella scacchiera a 
terra 
15.00: Squash inn  esibizioni acrobatiche > sarà possibile la parteci-
pazione alla psicomotricità sulla scacchiera gigante per età 4-7 anni 
> simulazione di scacchi per ragazzi e adulti > gioco di ruolo da 11-14
anni > fino alle 18.00 visita al campanile di San Mercuriale
15.30: Dimostrazione del Museo Musicale di Villa Silvia
15.45:  Radio Bruno, introduzione musicale, poi prosegue la musica 
Roberta Cappelletti fino alle 18:00 
16.00: Orchestra dell'Istituto Angelo Masini diretta dal Maestro Fau-
sto Fiorentini, con la partecipazione della Soprano Wilma Vernocchi 
(Piazzetta della Misura) 
17.15: Estrazione dei premi della lotteria a scopo benefico
17.45: Premiazioni del torneo di Burraco 

18.00: > Chiusura dell’evento, con la musica di Roberta Cappelletti 

MATTINA
7.30 alle 9.45 iscrizioni sul posto della corsa/camminata 

8.30 partenza cicloamatori gruppo Baldoni Bike accompagnati dalla 
esibizione degli Sbandieratori 

8.45 la campana di San Mercuriale suona a festa a seguire Roberta 
Cappelletti con l’inno Rotariano 

8,50 Introduzione all’evento di Giuseppe Bertaccini (in arte Sga-
banaza) > inizio attività degli espositori > laboratori per bambini 
> palestre: gli atleti si esibiscono in diverse discipline > artisti di 
strada > trucca bimbi > pittori > musiche > libera misurazione 
della pressione e glicemia > Basket in carrozzella dell’Associazione 
Papa Giovanni XXIII > Festa del Volontariato Ass. I. Pro. V. > gruppo 
ASD arcieri > Museo Musicale di Villa Silvia > area giochi per bimbi 
in Piazzetta della misura ...e tanto altro....

9.00 distribuzione biglietti per la lotteria a scopo benefico

9.15-9.45 palestre: esibizioni con la musica 

9.15 partenza motociclisti gruppo Fellowship > 9.25 partenza auto 
d’epoca ed esposizione 

9.35 partenza bambini in bicicletta del progetto IES. Tutte le par-
tenze sono accompagnate dalla musica della Banda  Città di Forlì

9.45 Roberta Cappelletti con musica e count down accompagna la 
partenza dei podisti

10.00 partenza podisti RUN TO END POLIO NOW

10.15 Radio Bruno dopo la partenza dei podisti fa una introduzione 
musicale a seguire Roberta Cappelletti fino alle 10.40

10.30 pompieropoli intrattenimento per bambini > I Gram Sax Quar-
ter del Conservatorio Maderna diretti dal Maestro Giorgio Babbini (in 
piazzetta della Misura)

10.40 sbandieratori esibizione

11.00 11.45 palestre esibizioni con la musica

11.00 saluto delle autorità dal palco > premiazioni progetto IES ini-
zio distribuzione dei pacchi gara > laboratori artistici per età 3 /10 
anni e scientifici da 11/14 anni-della scuola La Nave    

11.30 ristoro per i podisti > dimostrazioni del laboratorio Slow Food: 
la spesa che pesa 

11.45 Radio Bruno dopo i saluti dal palco fa una introduzione musi-
cale poi prosegue Roberta Cappelletti fino alle 12.30 

11.50 vigili del fuoco dimostrazione di soccorso

12.30 vigili del fuoco: scalata al campanile di S. Mercuriale  
> calata bandiera italiana accompagnati da Roberta Cappelletti  
con l’inno di Mameli 

12.45 Radio Bruno al termine della cerimonia della bandiera e fino 
alle 15.30 (modulando il volume) per consentire alle palestre con la 
musica di esibirsi dalle 12.45 - 15.45

POMERIGGIO
14,00 alle 14.30 accreditamento e inizio torneo di burraco

14.30 le fruste in musica si esibiscono (gli sciucaren) > laboratori o 
Slow Food: il caffè degli altri ...riti ancestrali

14.30 torneo di scacchi, i bambini della scuola La Nave si esibisco-
no nella scacchiera a terra

15.00 Squashinn esibizioni acrobatiche > sarà possibile la parte-
cipazione alla psicomotricità sulla scacchiera gigante per età 4/7 
anni > simulazione di scacchi per ragazzi e adulti > gioco di ruolo 
da 11/14 anni > fino alle 18 visita al campanile di San Mercuriale

15.45 Radio Bruno introduzione musicale poi prosegue la musica 
Roberta Cappelletti fino alle 18

16.00 orchestra dell’Istituto Angelo Masini diretta dal Maestro Fau-
sto Fiorentini con la partecipazione del soprano Wilma Vernocchi  
(in Piazzetta della Misura) 

16.30 Laboratorio Slow Food: vino, rose e pepe

17,15 estrazione premi lotteria a scopo benefico  

17.45 premiazioni Burraco           

18.00 chiusura dell’evento con la musica di Roberta Cappelletti

domenica 09 giugno


