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Sabato 26 ottobre 2019 
dalle ore 14.30 alle ore 17.00

presso i locali comunali di Via Valzania, Villafranca Piemonte
per tutti i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado

Per motivi organizzativi, iscrizione gratuita obbligatoria entro 
mercoledì 23 ottobre 2019 presso l’Ufficio segreteria del 

Comune di Villafranca Piemonte (tel. 011 9807107 tasto 1)

I partecipanti devono presentarsi muniti di zucca, cucchiaio e grembiule.

Premio alla miglior 
Testa di Zucca 2019

Alle ore 16 merenda 
offerta dal Centro Incontro 
Anziani a tutti i partecipanti.

Concorso “Dolce d’autunno” 
per tutte le mamme, papà, nonne, 
nonni, zie, zii, sorelle, fratelli, ecc.. ;
consegna dolci entro le ore 15 
di sabato 26/10/2019 presso 
i locali di Via Valzania.

In occasione di Testa di zucca, apertura straordinaria 
della Biblioteca Comunale “G. Reinaldi” dalle ore 14.30 alle ore 17.00

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino
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