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Saremo lieti di averVi ospite alla 
 

CONFERENZA STAMPA  
DI PRESENTAZIONE DEL  
“CANTE’ J’EUV ROERO 2015” 

 

Convocata per  
 

SABATO 14 MARZO 2015 
 

ALLE ORE 16.00  
PRESSO LA FRAZIONE SAN DEFENDENTE – BORGATA STANTERI 

(“VALPUN VEJ”) 
 

Sarà previsto un servizio di navetta a partire dalle ore 15 presso la piazza della chiesa parrocchiale di Valpone 

 
L’evento sarà occasione di presentazione per la grande festa finale che avrà luogo  

Sabato 28 Marzo 2015 a partire dalle 18 nella frazione Valpone 
e che quest’anno, proseguendo le sue finalità benefiche, vedrà devolvere le offerte raccolte 

a favore del V.A.R. – Volontari Ambulanza Roero 
 
Certi di una Vostra gradita presenza, cogliamo l’occasione per porgerVi i più cordiali e fraterni saluti. 

 
A nome dell’intero entourage organizzativo, 

 
IL PRESIDENTE 

DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO VALPONE 
FEDERICO DESTEFANIS 

IL SINDACO 
DELLA CITTÀ DI CANALE 
ENRICO FACCENDA 

 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  
Nella serata di sabato 14 marzo 2015, giorno della conferenza stampa, in loco si svolgerà altresì una cena propiziatoria  

in attesa degli eventi legati al “Cantè j’Euv” - Costo della cena, con menu tipico: Euro 20,00 vini compresi 

Gradita la prenotazione al numero 328/730.93.93 possibilmente entro giovedì 12 marzo 2015 

 

Domenica 15 marzo 2015, a partire dalle 10 con ritrovo in piazza Italia e susseguente dipanarsi tra vie e piazze, il centro storico di 

Canale accoglierà l’evento “Cantè ‘n Festa”: sorta di anteprima della grande notte della questua, con musiche, balli e folklore per 

entrare sin da subito nell’atmosfera della tradizione. 

 

Giovedì 19 marzo 2015, alle 21 presso la Biblioteca Civica “Prof. Pietro Cauda” in piazza Italia a Canale, 

in collaborazione con l’Unitre ci sarà tempo per parlare di “Cantè j’Euv e rituale contadino”: per sapere, conoscere ed apprezzare 

questo antico rituale. Ingresso libero. 


