
 
ore 16:00 
Apertura del villaggio alla presenza del Sottosegretario di Stato On. 
Francesca Martini ed alle autorità 
Parteciperanno Attilio Romita (giornalista tg1) e Massimo Caputi 
(giornalista sportivo)   
 
ore 16:10  
Gabibbo e Moreira (Paperissima sprint)  
 
ore 16:30 – 17:15 
I ragazzi di “Amici” di Maria de Filippi, Federico Angelucci e Roberta 
Bonanno 
 
ore 17:30 – 18:30 
Dimostrazione di cucina a cura della F.I.C. Federazione Italiana Cuochi 
presso l’angolo dello chef 
 
ore 17:30 – 18:30 
esibizione di ginnastica ritmica dal palco 
 
ore 17:00-18:30 
Inizio attività sportive: ippoterapia ed equitazione 
Sfida tennis tavolo atleti in carrozzina 
 
ore 18:00 - 19:00 
Spettacolo a cura dei ragazzi della “Fondazione Aida” (bambini fino alla III 
media) dal titolo “Processo alle Verdure”. 
 



ore 9:30 – 12:00  
Apertura villaggio: mattinata dedicata alle scolaresche 
 
ore 10:00  
“Tutti sotto al palco”  
La conduttrice televisiva Licia Colò intratterrà i bambini con una breve 
introduzione su una corretta alimentazione. 
L’approfondimento sulle sane e corrette abitudini alimentari verrà esposto 
dal Sottosegretario On. Francesca Martini. 
Sul palco seguirà un intrattenimento per bambini (maghi, giocolieri..) e 
verranno distribuiti gadget della manifestazione (magliette, palloncini, 
cappellini, ecc.). 
 
ore 11:30 
Talk show: “Aggiungi un posto a tavola … la Salute” 
Moderatore: Simonetta Chesini (giornalista) 
Partecipano al dibattito Sottosegretario On. Francesca Martini, Cav. Paolo 
Bruni (Presidente Fedagri) 
Intervengono: Rappresentanti del Ministero, Associazioni di categoria e 
Società scientifiche.  
Saranno presenti: Licia Colò, Paolo Limiti (conduttore televisivo), Elisa 
D’Ospina (modella “plus-size”) 
 
Ore15:30 – 16:30 
Banda musicale dei alpini 
 
Ore17.00- 18:00 
Dimostrazione di cucina a cura della Fic Federazione Italiana Cuochi presso 
l’angolo dello chef 
 
Ore 17:00 - 18:30  
Esibizione di Ginnastica artistica e ritmica sul palco 
 
Ore 18:30 - 19:30  
Concerto della Band Ritmo-Sinfonica “Città di Verona” 
 



 

ore 10:00 
Apertura Villaggio 
 
11:00 
Sport in piazza 
Maratonina nel centro storico della Città con la partecipazione del 
Sottosegretario On. Francesca Martini 
Sarà presente Paola Pezzo (medaglia d’oro di mountain bike) 
 
Maghi e giocolieri  in piazza  
 
ore 12:00 – 13:00 
Coro Gospel “Dama Voci” 
 
ore 13:30 
Chiusura Villaggio 
 


