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Giugno al Castello di Carrù
Gli eventi del mese di giugno 2017 organizzati dalla Banca Alpi Marittime
CARRU’ – Non solo Banca. È uno degli slogan che da sempre contraddistinguono la Banca Alpi Marittime di
Carrù, che per i propri soci-clienti mette a disposizione parecchi servizi, in settori anche fra loro diversi. Da
quello della “Salute” e del sostegno alle famiglie, con la Mutua “Vicini sempre”, a quello di mantenere alta
l’inventiva dei giovani aiutandoli a realizzare nuove iniziative, nel laboratorio “BamLab”, giunto alla terza
generazione. E non solo, perché con l’inizio dell’estate, ogni anno, il Castello sede della Bcc carrucese apre le
sue porte e organizza, nel Parco, piacevoli serate ed eventi adatte ad un pubblico di tutte le età.
«Sarà così anche nell’estate 2017 – commenta Carlo Ramondetti, Direttore Generale della Bam – con un
programma intenso e quanto mai divertente. Con l’augurio che tutti possano viverlo nella massima serenità».
«Sono scelte condivise da tutto il Consiglio di Amministrazione – aggiunge il Presidente della Bam, Gianni
Cappa – per offrire momenti di divertimento completamente gratuiti, in un ambiente quanto mai unico ed
accogliente».
Ed eccoli, gli eventi programmati.
Giovedì 8 giugno – Il Parco del Castello ospita il saggio finale dei ragazzi della “Scala del Re”, dalle 20.30
fino alle 23.30;
Venerdì 9 giugno – Nel Parco si svolgerà come ogni anno, la serata “A Carrù la notte è Blu” , festa con
giochi, musiche e divertimenti per tutti i giovani, per accompagnare così la fine dell’Anno Scolastico, che
avverrà nella giornata seguente. Si inizia alle ore 20.30 e si prosegue fino alle 23.30. In caso di condizioni
meteo avverse, l’evento si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Carrù – Località La Nicoletta.
Giovedì 15 giugno – Nella sede di “BamLab”, è in programma l’Assemblea annuale della Mutua "Vicini
Sempre", con inizio alle ore 18.00.
Sabato 24 giugno – Concerto del famoso cantautore Eugenio Finardi. Inizio spettacolo ore 21.00 , nel
Parco del Castello. In caso di condizioni meteo avverse, l’evento si terrà presso il Cinema Teatro F.lli Vacchetti
di Carrù.
Venerdì 30 giugno - I “TreLilu” con il mago Alexander presenteranno lo spettacolo dal titolo “Lilusione”.
Ore 21.00, sempre nel Parco del Castello.
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