Gli amici e le aziende che sostengono
l’organizzazione della festa

REALE AMBASCIATA
DI NORVEGIA

Casa Circondariale
Imperia

ALBIGADUS s.n.c.
Albisola Superiore (SV)

COMPAGNIA
PORTUALE
“LA MARESCA”

Coo.A.Di.
Cooperativa
Azzurra Dianese

MediterraneaCucina
RISTORANTE SUL MARE
Apertura stands gastronomici ore 19,30
Piatto Forte (tutte le sere)
Stoccaisso all’Onegliese, cucinato nelle pentole dei record “Giuvanina“ e “Battistina“
Primi Piatti
Spaghetti al sugo e al pesto
Penne al sugo e all’arrabbiata
Minestrone all’Onegliese
Secondi Piatti
Cozze alla marinara / muscoli
Frittura di totani
Carni alla brace (spiedini, salsiccia, costata di maiale)
Insalata di pomodori / cundiùn
Patatine
e per inire Crostata e Caffè
Il nostro bar propone
I nostri vini da tavolo lt 0,75 – lt 0,375
aziende Canonica e Il Cascin
Dolcetto, Chardonnay, Vermentino, Pigato, Rosso della
Madonnina

Bibite in lattina, acqua, birra in lattina 33 cl e birra in bottiglia 66 cl
PASTMIDNIGHT (pasta e musica)
Anche quest’anno viene proposta la “spaghettata di
mezzanotte“, offerta dal Comitato di Ineja 2015 in
programma nelle serate di sabato 20 e 27 giugno con
inizio alle ore 24,00
LE SERATE DELL’ACCIUGA “pesce azzurro “
Esclusivamente nelle serate di venerdì 19, domenica
21, mercoledì 23, giovedì 25 e sabato 27 cucinate nella
padella “ineja“

Tutti i giorni, dalle ore 23,00
ino a tarda notte
“L’Oasi Ristoro“ di Bianca e Danilo
Nuova Macelleria di via Ospedale
vi aspettano per un gustoso appuntamento
di ine serata Area Spettacoli

Saluto del Comitato

Accademia dello

STOCCAFISSO

Provincia di Imperia

Il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi è lieto, anche quest’anno, di ospitarVi sulla Vostra festa.
E’ l’inizio dell’estate. Le giornate si allungano, è bello star fuori la sera e passeggiare in un’Oneglia miracolosamente
strapiena di persone.
E di miracolo, infatti, si tratta, o meglio della magia che ormai da più di trent’anni raduna un esercito di volontari per
ricostruire la città di San Giovanni ed iniziare i festeggiamenti del patrono.
Giusta compagna di lavoro è la ormai famosa Accademia dello Stoccaisso, emanazione del Comitato, la quale ha
trovato anche un suo spazio espositivo che potrete visitare.
La manifestazione 2015 si connota per una varietà assai vasta di eventi, di possibilità di incontri e divertimento. Divertitevi a leggerli tutti e ne rimarrete stupiti, come siamo rimasti stupiti noi quando li abbiamo visti scritti tutti insieme.
Leggete, dunque, ma in fretta: l’acqua bolle, l’olio frigge, lo stoccaisso borbotta nella sua pignatta. Ci sono bottiglie
da stappare e forchette da impugnare.
E’ San Giovanni!!
Comm. Sergio Lanteri

Marco Podestà

La Festa Religiosa
Parrocchia Collegiata Insigne
di san Giovanni Battista
Lunedì 23 giugno
ore 18,00 primi Vespri nella Solennità di San Giovanni
ore 18,30 Santa Messa della vigilia
Martedì 24 giugno
ore 11,00

Santa Messa Pontiicale celebrata da
S.E. Mons. Guglielmo Borghetti Vescovo
Coadiutore della Diocesi di Albenga-Imperia

ore 17,30

Vespri Pontiicali

ore 18,00

Processione per le strade della città in onore
di san Giovanni Battista. Partecipazione del
clero del Vicariato, delle Confraternite e delle
aggregazioni laicali, con le statue e le casse
dei santi patroni ed i crociissi.
Anima il tragitto la Banda Musicale
“Città di Imperia“.
La celebrazione si concluderà in chiesa con la Benedizione Eucaristica

Domenica 29 giugno
Festa dei Santi Pietro e Paolo
ore 21,00

Collegiata san Giovanni Battista, celebrazione Santa Messa
Con la partecipazione della confraternita di San Martino

Area spettacoli
Venerdì 19 inaugurazione
ore 21,15 concerto Fanfara Alpina Sezionale
“Colle di Nava“. ANA Imperia
ore 22,15 ballando sotto le stelle con DJ Tex
liscio/dance/latino/balli di gruppo

Sabato 20
ore 20,00 spettacolo di ballo “country western“ associazione Old Wild West.
ore 21,15 serata danzante con DJ Tex e la partecipazione dell’associazione Boxing
Center (zumba, salsa e bachata, capoeira, kick boxing)

Domenica 21
ore 19,30 dimostrazione sportiva dell’associazione Fudoshin Karate di Imperia
ore 21,15 serata danzante musica dal vivo
con l’ Orchestra Sorrisi & Musica

Lunedi 22
ore 20,30 esibizione sportiva di ballo (liscio/
standard/latino)
Studio Danze Imperia 1° parte

a seguire animazione musicale DJ Tex
ore 22,30 esibizione sportiva di ballo (liscio/
stardard/latino) Studio Danze Imperia
2° parte a seguire animazione DJ Tex

Martedi 23
ore 19,30 dimostrazione di arti marziali
a cura dell’associazione “Radiosa Primavera“
ore 21,15 serata danzante musica dal vivo
con l’Orchestra Rita e Gli Ever Green

Lunedi 22
ore 21,30 intrattenimento musicale a cura
del duo “Gino de Kraiova“
a seguire dopo le ore 23,30 animazione musicale DJ Tex
(dance/balli di gruppo)

Giovedi 25
ore 19,30 spettacolo di danza presentato dalla scuola Movanimart di Imperia
ore 21,15 serata danzante musica dal vivo
con l’Orchestra Onda Sonora Band

Lunedi 22
ore 19,30 spettacolo di danza presentata dal
Centro Studi Danza Mov’Art
ore 21,15 serata danzante musica dal vivo
con l’Orchestra Laura Fiori

Sabato 27
ore 19,30 esibizione di ginnastica artistica a
cura dell’associazione Niche Imperia
ore 21,15 serata danzante musica dal vivo con
l’Orchestra Medena Pino Demartiis

Domenica 28
ore 19,30 spettacolo di danza orientale
presentato dalla scuola diretta da Corinne Zecchini
ore 21,15 serata danzante musica dal vivo con
l’Orchestra Cristian e La Luna Nueva

Lunedi 29
ore 19,30 esibizione attività ludico-sportive presentate da “Ok Club Fitness“ di Imperia
ore 21,15 animazione musicale con DJ Tex
(liscio/latino/balli di gruppo/dance)

Tenda espositiva / Incontri
venerdì 19 giugno
Comitato Amici di Friedricshafen esposizione artigianato locale
mostra fotograica “Liguritudine”, un viaggio all’interno della cultura del Ponente Ligure, promosso dall’associazione
culturale Wepesto
sabato 20 giugno
Comitato Amici di Friedricshafen esposizione artigianato locale
mostra fotograica “Liguritudine”, un viaggio all’interno della cultura del Ponente Ligure, promosso dall’associazione
culturale Wepesto
domenica 21 giugno
Centro Sociale Polivalente L’Arcobaleno
esposizione manufatti e lavori di decoupage
lunedì 22 giugno
Centro Sociale Polivalente L’Arcobaleno
esposizione manufatti e lavori di decoupage
martedì 23 giugno
Centro Sociale Polivalente L’Arcobaleno
esposizione manufatti e lavori di decoupage
mercoledì 24 giugno
Associazione Agenda Fotograica
mostra fotograica ed esposizione elaborati
giovedì 25 giugno
Associazione Agenda Fotograica
mostra fotograica ed esposizione elaborati.

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezioni di Imperia
presentazione del romanzo “ La casa di Geppe …un percorso nella Resistenza“ del giornalista Daniele La Corte
venerdì 26 giugno
Associazione Agenda Fotograica
mostra fotograica ed esposizione elaborati.
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezioni di Imperia
il gruppo teatrale L’Attrito presenta lo spettacolo “L’albero delle fragole” di e con Renato Donati e Daniel Delmistero
sabato 27 giugno
Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi
esposizione foto partecipanti al concorso “Ineja 2015“
esposizione foto archivio storico
esposizione di veicoli d’epoca Motom Story
domenica 28 giugno
Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi
esposizione foto partecipanti al concorso “Ineja 2015“
esposizione foto archivio storico
esposizione di veicoli d’epoca Motom Story
lunedì 29 giugno
Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi
esposizione foto partecipanti al concorso “Ineja 2015“
esposizione foto archivio storico
esposizione veicoli d’epoca Motom Story

Manifestazioni collaterali
Ancora una volta e perseguendo le inalità istituzionali della nostra associazione, il Comitato Organizzatore di Ineja
2015 intende “dare spazio e visibilità“ a soggetti terzi, siano essi associazioni, enti e/o privati che con la loro presenza
vanno ad arricchire il “pacchetto“ di offerte e opportunità di svago e divertimento, che possano incontrare il favore e
consenso di tanti Amici.
Domenica 21 giugno
con inizio ore 9,30 e ritrovo in zona Ciapà (radice Molo lungo di Oneglia) appuntamento per la gara di pesca con
canna da riva, riservata ai bambini, promossa dall’Associazione Sportiva Nautica Onegliese ASNO.
Premiazione inale a conclusione della manifestazione
Martedì 23 giugno
in tarda serata e tempo permettendo, lancio dei “lumèn“ pittoreschi lumini galleggianti colorati, nello specchio acqueo
antistante lo stabilimento balneare Sogni d’Estate/spianata Borgo Peri.
Evento promosso dall’Associazione Sportiva Nautica Onegliese ASNO
Venerdì 26 giugno
con partenza ore 19,15 corsa podistica la “5 Miglia dei 2 Moli“ aperta a tutti, organizzata dall’associazione Club
Marathon Imperia del presidente William Stua (località Spianata Borgo Peri sede di iscrizioni, partenza ed arrivo).
Si corre per la Fondazione “Mi nutro di vita“ e il “iocco lilla“ apposto sulle maglie dei partecipanti offrirà un particolare
signiicato all’evento sportivo.
A conclusione spaghettata per tutti i concorrenti e premiazione inale all’interno area festa.
Il Moto Club Polizia di Stato di Sanremo
propone la 1° edizione del Raduno motoristico-gastronomico “San Giovanni in moto“ in programma sabato
20 giugno (ore 10,30 spianata Borgo Peri), con giro turistico nell’entroterra e la benedizione delle moto e centauri
domenica 21 giugno all’interno area festa.

L’Istituto Nautico A. Doria di Imperia
promuove una nuova interessante iniziativa, aperta a tutti, legata alle antiche tradizioni marinaresche della nostra città:
una scuola di voga con attività sia al mattino, che al pomeriggio, a giorni alterni iniziando sabato 20 per terminare lunedì 29 (10,00 / 12,00 – 17,00 / 19,00), con l’impiego dei due “gozzi“ tipiche imbarcazioni a remi di proprietà
del Comitato e l’assistenza di personale qualiicato.
A conclusione degli stage è prevista una gara da svolgersi nel bacino portuale di Oneglia.
Sabato 20 e domenica 21
con inizio alle ore 21,00 in uno spazio riservato e con la presenza di istruttori ed atleti dilettanti, l’associazione
Fightime Boxe di Imperia propone un programma di esibizioni sportive di pugilato e kick boxe.
La Compagnia “Due Clown di passaggio“
da tutti i giovanissimi meglio conosciuti come Marbella & Fortunello propongono una serie di attività di clowneria e
circo con laboratori, spettacoli, truccabimbi e cantastorie. Il progetto denominato “BimbIneja“ si svolgerà nei giorni
22-34-24 e 29 (orari di inizio 18.30 / 20.45).

Proposte & Eventi
L’area espositiva posta all’interno della festa si allarga, ospitando nuove realtà associative e soggetti terzi di particolare
interesse storico, culturale e celebrativo. Ci sarà uno spazio dedicato alle Associazioni d’Arma della nostra provincia,
che illustrerà un po’ la storia di ieri e di oggi di queste realtà locali, il cui scopo è quello di aggregare militari in servizio
e in congedo, familiari e simpatizzanti con attività culturali, assistenziali e di protezione civile.
Associazione Arma Aeronautica A.A.A.
Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia A.N.F.I.
Associazione Nazionale Polizia di Stato A.N.P.S.
Associazione Nazionale Alpini A.N.A.
Associazione Nazionale Carabinieri A.N.C.
Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia A.N.P. d’I.
Associazione Nazionale Marinai d’Italia A.N.M.I.

dal 23 al 29 giugno
dal 19 al 29 giugno
dal 19 al 29 giugno
dal 19 al 24 giugno
dal 25 al 29 giugno
dal 19 al 29 giugno
dal 19 al 29 giugno

La Confartigianato di Imperia e i Consorzi Valle Argentina e Arroscia Valle Slow organizzano lo spazio
”Manicrea“ con momenti di condivisione ed incontro con le aziende che sul territorio provinciale si distinguono per
valore del “fare“ e “creare“.
Si alterneranno, ogni sera degustazioni, esposizione prodotti e laboratori artigianali per salvaguardare, sempre più, il
valore della lavorazione manuale, capace di regalare prodotti manifatturieri di qualità.
Sono presenti ad Ineja 2015:
Associazione Arroscia Valle Slow
Gianfranco Lanteri lavorazione ardesia
Terrizzano Giovanni maestro d’ascia
Francone Fabrizio lavorazione prodotti in ferro battuto
Ballarin Alessandro lavorazione vetro sofiato
Azienda Castellarone produzione lavorazione piante oficinali in ambiente biologico
Patrizio Cugge lavorazione e produzione di lavanda a Molini di Triora
Domenico Giordano e Valentino Sabatini pipe artigianali in radica e lavorazione di olivo
Giorgio Giorgi lavorazione legno d’ulivo
Intreccio Creativo lavorazione castagno per realizzare cesti ed oggetti arredamento per casa

Nella ricorrenza del 70° anniversario della Liberazione l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea e l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezioni di Imperia propongono uno spazio espositivo che
accoglie, al suo interno, una mostra fotograica, cimeli e momenti di incontro sulla Resistenza Imperiese e sui valori che
oggi rappresenta per l’intera collettività

Ad Ineja 2015 sono presenti altre due realtà dell’associazionismo locale
l’Associazione Sportiva Nautica Onegliese ASNO, con sede alla radice del molo lungo di Oneglia, che raccoglie
amatori e dilettanti con la passione della pesca con i gozzi liguri e dell’andar per mare e che si presenta con un proprio
stand espositivo e due importanti eventi, rappresentati dalla gara di pesca con canna da riva, riservata ai bambini e il
lancio in mare di lumini galleggianti colorati
Lo stand dedicato al Museo delle Confraternite con sede al Monte Calvario a Porto Maurizio, costituito e gestito
dalla Confraternita SS. Trinità vuole celebrare e far conoscere la storia e la vita di tutte le confraternite liguri, molto
diffuse ed attive nel ponente imperiese.
Parco Giochi Bimbi Ineja 2015
Lo spazio dedicato alla famiglie e ai vostri bambini è stato quest’anno ampliato con giochi ed intrattenimenti vari per
ogni età. Presenteremo il “tappeto elastico“, il “trenino su binario“, il grande “Goniabile Antica Roma“ con
catapulta, taboga e parete di arrampicata , l’autoscontro in acqua e il salta trampolino con elastici
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Imperia
I vigili del fuoco in servizio ed in congedo della sezione di Imperia propongono, anche quest’anno un proprio spazio
espositivo-promozionale per illustrare l’importante ed insostituibile attività svolta da entrambi gli organismi a favore
della popolazione del territorio. Tutte le sere verrà promossa una simpatica attività educativa riservata ai bambini con
il progetto “Pompieropoli“, con esercitazioni pratiche e la possibilità di cimentarsi in un percorso di addestramento
(all’interno dell’area festa)

Expo Auto 2015
Lo spazio dedicato alle concessionarie auto della città è stato posizionato all’entrata dell’area festa.
Vengono esposti alcuni modelli delle più importanti case automobilistiche nazionali ed estere

Autojap srl
Calvi Auto srl
Gino Auto Due srl

di via Armelio 19
di via F. Musso 9
di via Nazionale località Cave

La Pesca della Zucchetta
tutte le sere dalle ore 18,30 area festa
Sostieni con la Tua partecipazione alla “pesca della zucchetta” l’attività istituzionale promossa annualmente dal
Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi. I proventi del contributo di tanti imperiesi ed ospiti saranno destinati a
sostenere interventi di pubblica utilità e donazioni a favore di associazioni ed enti che operano sul nostro territorio.
Grazie al contributo di commercianti e privati… vinci sempre. L’allestimento del tradizionale Albero di Natale in piazza San Giovanni, e del pranzo dell’amicizia a favore degli ospiti della Casa di Riposo e Pensionato di Imperia,
la stampa dell’annuale calendario Ineja, la fornitura di pacchi contenenti generi alimentari alla Caritas Parrocchiale,
l’organizzazione del Carnevale in piazza per i bambini e del Concorso fotograico, sono ancora oggi possibili grazie al
contributo di tanti amici. Di recente vogliamo ricordare la donazione di importanti apparecchiature sanitarie destinate
alla Palestra di Riabilitazione Neurocognitiva e Laboratorio di Mental Pratice dello Stabilimento Ospedaliero di Imperia
e l’acquisto di un nuovo gazebo “serie super” per la delegazione cittadina della Croce Rossa Italiana.

Presidio Croce Rossa Italiana
Corpo Nazionale Infermiere Volontarie
La delegazione cittadina della Croce Rossa Italiana sarà presente sul piazzale della festa con uno proprio spazio e
personale volontario per illustrare l’attività istituzionale dell’ente e per assicurare interventi rapidi in caso di necessità.

Spazio Associazioni del Volontariato
All’interno della festa sarà attrezzato una spazio riservato alle associazioni ed enti che operano nel volontariato, inalizzato a far conoscere ed a promuovere le varie attività istituzionali svolte nel corso dell’anno.
Punto Enel Imperia, sportello operativo ed informazioni agli utenti; Imperia nel Blu asd, circolo subacqueo esposizione materiale e attività informativa per il rispetto e la passione del nostro mare; Rifugio La Cuccia, informativa
sull’attività di volontariato a favore degli “amici a quattro zampe”; Associazione Radiosa Primavera, informativa e
divulgazione attività sportiva di arti marziali; Uildm Imperia Unione Italiana Lotta Distroia Muscolare, raccolta fondi
e distribuzione materiale; Asl 1 Imperiese Centro Screening, attività informativa sulla prevenzione oncologica; Fidas
Centro Raccolta Sangue di Imperia, promozione ed informativa sulla donazione del sangue; Leo Club Imperia, raccolta fondi per Reparto Pediatrico Ospedale di Imperia; Olpa Liguria associazione ligure pesca e ambiente; associazione
“Sorrisi in pillole” clownterapia a favore bambini degenti presso strutture sanitarie.

Accademia dello

STOCCAFISSO

Provincia di Imperia

Lo spazio nel quale quest’anno il Comitato San Giovanni ospita la locale Accademia dello Stoccaisso è stato pensato
come una ricetta di cucina. In esso, infatti, si tentano di miscelare i vari e più importanti ingredienti dell’ormai famoso
piatto dello Stoccaisso all’Imperiese, talmente tipico della nostra città da essere insignito della Denominazione Comunale (De.Co.) di origine.
Sotto lo stesso tetto troveremo quindi lo stoccaisso e la sua terra di origine, la Norvegia, nazione con la quale l’Accademia ed il Comitato hanno stretto importanti rapporti di amicizia e collaborazione. Un artista locale, Giuseppe
Ascheri, già maestro nella costruzione dei presepi, ha voluto cimentarsi (e – diciamo noi – con incredibile successo)
nella ricostruzione di un borgo norvegese. Troveremo poi l’olio della Fratelli Carli, prodotto la cui qualità è talmente
scontata dalle nostre parti da non farci rendere conto di essere di fronte ad una eccezionalità, ad un prodotto, rispetto
al resto dell’Italia e del mondo, unico ed irripetibile, un vero oro liquido estratto con fatica dalle piccole olive taggiasche.
Ultimo, ma solo nell’elenco, il vino che quest’anno ci è presentato sotto forma delle bottiglie dell’Azienda Agricola “Il
Cascin” dell’amico Gianni Massa. La vera forza dell’Accademia è quella, quindi di riunire, di miscelare, di distillare da
tante identità diverse e di carattere non sempre bonario un piatto prelibato e squisito dove la forza degli ingredienti
invece di scontrarsi, si sposa. Un grazie ad un altro artista del legno, Silvano Arrigo, per il torchio in legno che potrete
ammirare ed un altro alla Fratelli Marchisio di Pieve di Teco perché ci permette di esporre alcuni suoi pezzi, ma soprattutto perché ci onora, da sempre, con la sua amicizia.
Il bellissimo quadro dal contrasto così particolare è, neanche a dirlo, del maestro Osvaldo Faraldi

Mercantineja VII edizione
tutte le sere, dalle ore 18,00 in Calata G.B. Cuneo e Largo Terrizzano
stand espositivi e mostra mercato
di varie tipologie merceologiche, produttive ed artigianali
in collaborazione con le aziende AL.FIERE & BIANCO MORRIS
A.D. Bijoux di Filippa Lo Forte

Crisocola di Adam Duda

bijoux e accessori

gioielli in argento e pietre naturali,
ambra e crisocola

Basudev Ghosh
artigianato indiano
BeP Salotti di Arrigo Giuseppe
divani

Cerreto Maria
prodotti tipici campani

Bino Galerie Marhaba

Dentro e Fuori Casa
arredi per giardino, attrezzature per
la spiaggia e il mare

artigianato dal Marocco

Del Gatto Maria Anna

Bondioni Alfredo

artigianato cammei e coralli

artigianato etnico e bigiotteria

Domin srl
stufe a bioetanolo

Centro Edile Imperiese srl
caminetti stufe a pellet e legna
Edilkamin, termo camini
C.S.C. Consorzio Soluzione Casa

Forni Arcuri
di Arcuri Carmelo e C. snc
forni e camini

impiantistica idraulica/elettrica, climatizzazione, energie

For Furon di Ielapi Simone
jeanseria e maglieria

Fiorerosso di Angelo Fiorerosso
caramelle e dolciumi
Gandolfo Anna snc
caminetti caldaie stufe
Genio in 21 giorni
Michele D’Antino
corso “your magister“
GMRS Cosmetycs R & T srl
La clinica del sale
sali e alta cosmesi del Mar Morto
Guardian Dogs
servizi di guardania con cani
Kapos – Innovo Kft
dolce tipico ungherese “kurtos kalacs
Il ilo di Arianna
giochi creativi

Le cascine di Coero
salumi tipici del Piemonte e iocchi
di patate
Linea meri srl
sistemi per il riposo
Log Engineering srl
progettazione e costruzione ediici
in legno
Masterhome di Nadia Mancinelli
padella, panno tritino con cordino,
affettatrice
MDF Formaggi di Peletti Silvia
formaggi (gratta di bufala-salva cremasco-san toscano)
Metalmecc srl
costruzione macchine produzione
pellet domestico

MG Vasche di Mariscotti Giuliano
rifacimento vasche e docce
Mobili Denegri srl
arredo interni, oggettistica, illuminazione, mobili artigianali
Nepal Etnico
artigianato dal Nepal
New Project sas
utensileria di Premana
Antica Masseria
di Nunzio Fonsdituri e Figli snc
olive, conserve, prodotti tipici pugliesi
Nuvolette
gessi profumati, oggettistica artigianale, iori
Parfum & Beauty Outlet sas
cuscini massaggianti, olio solido, calzetteria per famiglia

P.A.P. di Franzoni Oscar
pelletteria, cinture, portafogli, ombrelli, portachiavi
Ponente Gas srl
commercializzazione gas gpl
Rovo Carni snc
prosciutti, salumi vari, porchetta, pecorino DOP Abruzzo
SIAD Ceramiche
tavoli in pietra lavica
Softub Italia sas
vasche idromassaggio da esterno
con gazebo
Utensili Italia srl
agricoltura, giardinaggio, hobbistica
Bianco Morris
organizzazione eventi ieristici

Grande Fiera di San Giovanni
domenica 21 giugno organizzata dal Comune di Imperia
centro storico di Oneglia dalle ore 08,00 alle ore 18,00
una delle più antiche tradizioni onegliesi, oltre 200 banchi espositori

Programma completo
Venerdì 19
ore 17,30

apertura stand
mostra mercato Mercantineja

ore 18,30

inaugurazione festa – taglio del nastro in
largo Terrizzano alla presenza di Autorità
ed Ospiti partecipa la Fanfara Alpina Sezionale “Colle di Nava“ dell’ ANA di Imperia

ore 18,45

apertura: pesca della Zucchetta - stand
associazioni - expo auto - parco giochi
bimbi - ristorazione e bar - area espositiva
Ineja 2015

ore 19,00

apertura stand - “Amici di Imperia di Friedrichshafen“Mostra fotograica “Liguritudine”
dell’associazione Wepesto area Incontri
apertura spazio espositivo e attività formativa “Pompieropoli“ a cura dell’Associazione Nazionale VV.FF. sezione di Imperia

ore 19,30

apertura stand gastronomici
“MediterraneaCucina“
serata dell’acciuga

ore 21,15

concerto Fanfara Alpina Sezionale
“Colle di Nava“ area spettacoli

ore 22,30

ballando sotto le stelle – animazione musicale con DJ. Tex (liscio/dance/latino/balli di
gruppo) area Spettacoli

Sabato 20
ore 10,00

“San Giovanni in moto“ raduno motoristico-gastronomico con giro nell’entroterra
imperiese, promosso dall’associazione
Moto Club Polizia di Stato
spianata BorgoPeri

ore 17,30

apertura stand
mostra mercato Mercantineja

ore 18,45

apertura: pesca della Zucchetta - stand
associazioni - expo auto - parco giochi
bimbi - ristorazione e bar - area espositiva
Ineja 2015

ore 19,00

apertura stand - “Amici di Imperia di Friedrichshafen“Mostra fotograica “Liguritudine”
dell’associazione Wepesto area Incontri
apertura spazio espositivo e attività formativa “Pompieropoli“ a cura dell’Associazione Nazionale VV.FF. sezione di Imperia

ore 19,30

apertura stand gastronomici
“MediterraneaCucina“

ore 09,00

ritrovo partecipanti gara di pesca con canna “Pierini“ promossa dall’Associazione
Sportiva Nautica Onegliese “ASNO”
radice molo lungo di Oneglia

ore 09,30

gara di pesca con canna “Pierini“ riservata
ai bambini molo lungo di Oneglia

serata dell’acciuga
ore 20,00

ore 21,15

ore 21,30

ore 22,30

ore 24,00

esibizione e spettacolo di ballo “country
western“ promosso dall’Associazione “Old
Weild West” area Spettacoli
serata danzante animazione e balli di gruppo con DJ. Tex, con la partecipazione della
associazione Boxing Center (zumba, salsa
& bachata, capoeira brasiliana)
dimostrazione e combattimento di kickboxing promossa dall’associazione Fighting Box di Imperia area festa
dimostrazione di karate e “pancrazio“antico sport da combattimento a cura dell’associazione Fighting Boxe Imperia
area festa

ore 10,30

Grande Fiera di San Giovanni, organizzata
dal Comune di Imperia centro storico di
Oneglia ino alle ore 18,00

benedizione dei partecipanti al 1° Raduno
motoristico “San Giovanni in moto“
area festa

ore 17,30

apertura stand mostra mercato Mercantineja

ore 18,45

apertura: pesca della Zucchetta - stand associazioni - expo auto - parco giochi bimbi ristorazione e bar - area espositiva Ineja 2015

ore 19,00

mostra espositiva manufatti realizzati
dall’associazione Centro Sociale Polivalente L’Arcobaleno area Incontri

Past-Night, “spaghettata di mezzanotte”
offerta dal Comitato di Ineja 2015 (musica
ed animazione)

Domenica 21
ore 08,00

a seguire premiazione presso area festa

apertura spazio espositivo e attività formativa “Pompieropoli“ a cura dell’Associazione Nazionale VV.FF. sezione di Imperia
ore 19,30

dimostrazione sportiva a cura della società
Fudoshin Karate Imperia area Spettacoli
apertura stand gastronomici
“MediterraneaCucina“
serata dell’acciuga

ore 21,15

serata danzante con musica dal vivo con
l’Orchestra Sorrisi & Musica
area Spettacoli

ore 21,30

dimostrazione e combattimento di kickboxing promossa dall’associazione Fighting
Box di Imperia area festa

ore 22,30

dimostrazione di karate e “pancrazio “antico sport da combattimento a cura dell’associazione Fighting Boxe Imperia area festa

Lunedi 22
ore 17,30

apertura stand mostra mercato Mercantineja

ore 18,30

“BimbIneja 2015“ laboratori per i più piccoli con Fluffy Show, promosso dalla Compagnia Due Clown di passaggio area festa

ore 18,45

apertura: pesca della Zucchetta - stand
associazioni - expo auto - parco giochi
bimbi - ristorazione e bar - area espositiva
Ineja 2015

ore 19,00

mostra espositiva manufatti realizzati
dall’associazione Centro Sociale Polivalente
L’Arcobaleno area Incontri
apertura spazio espositivo e attività formativa “Pompieropoli“ a cura dell’Associazione Nazionale VV.FF. sezione di Imperia

ore 19,30

apertura stand gastronomici
“MediterraneaCucina“

ore 20,30

esibizione di ballo liscio, standard e latino a
cura dell’associazione Studio Danze Imperia
e la partecipazione degli allievi del settore
agonistico, prima parte area spettacoli

ore 20,45

spettacolo di clowneria
con Fortunello & Marbella area festa

ore 21,15

ballando sotto le stelle – animazione musicale a cura DJ. Tex area spettacoli

ore 22,15

esibizione di ballo liscio, standard e latino a
cura dell’associazione Studio Danze Imperia
e la partecipazione degli allievi del settore
agonistico, seconda parte

Martedi 23
ore 17,30

apertura stand
mostra mercato Mercantineja

ore 18,30

“BimbIneja 2015“ cantastorie
con Alberto Bertolino, spettacolo per bambini area festa

ore 18,45

apertura: pesca della Zucchetta - stand
associazioni - expo auto - parco giochi bimbi ristorazione e bar - area espositiva Ineja 2015

ore 19,00

ore 19,30

mostra espositiva manufatti realizzati
dall’associazione Centro Sociale Polivalente
L’Arcobaleno area Incontri

ore 18,45

apertura spazio espositivo e attività formativa “Pompieropoli“ a cura dell’Associazione Nazionale VV.FF. sezione di Imperia

apertura: pesca della Zucchetta - stand
associazioni - expo auto - parco giochi
bimbi - ristorazione e bar - area espositiva
Ineja 2015

ore 19,00

mostra fotograica a cura dell’associazione
Agenda Fotograica area Incontri

apertura stand gastronomici
“MediterraneaCucina“

ore 19,30

apertura stand gastronomici
“MediterraneaCucina“

serata dell’acciuga

ore 20,00

dimostrazione di arti marziali a cura dell’associazione Radiosa Primavera
area spettacoli

apertura spazio espositivo e attività formativa “Pompieropoli“ a cura dell’Associazione Nazionale VV.FF. sezione di Imperia

ore 20,45

ore 21,15

serata danzante con musica dal vivo con
l’Orchestra Rita e gli Ever Green

ore 22,00

i “Lumèn“ pittoreschi lumini galleggianti
colorati, posizionati dall’Associazione Sportiva Nautica Onegliese ASNO nello specchio
antistante l’area festa e lo stabilimento balneare Sogni d’Estate (tempo permettendo)

Mercoledi 24
ore 17,30
ore 18,30

apertura stand
mostra mercato Mercantineja
“ BimbIneja “ spettacolo di truccabimbi con
Ops! Teatro area festa

“BimbIneja“ spettacolo teatrale
con Fortunello & Marbella area festa

ore 21,30

intrattenimento musicale a cura del duo
Gino de Kraiova area spettacoli

ore 22,30

spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artiicio
presentato dalla ditta Martarello

ore 23,15

disco-music e balli di gruppi animazione
DJ. Tex ...ino a notte inoltrata

Giovedi 25
ore 17,30

apertura stand
mostra mercato Mercantineja

ore 18,45

ore 19,00

apertura: pesca della Zucchetta - stand
associazioni - expo auto - parco giochi
bimbi - ristorazione e bar - area espositiva
Ineja 2015

ore 17,30

mostra fotograica a cura dell’associazione
Agenda Fotograica area incontri

apertura stand
mostra mercato Mercantineja

ore 18,45

apertura: pesca della Zucchetta - stand
associazioni - expo auto - parco giochi bimbi ristorazione e bar - area espositiva Ineja 2015

ore 18,00

ritrovo partecipanti corsa podistica “ La 5
Miglia dei 2 Moli “

ore 19,00

mostra fotograica a cura dell’associazione
Agenda Fotograica area Incontri

apertura spazio espositivo e attività formativa “Pompieropoli“ a cura dell’Associazione Nazionale VV.FF. sezione di Imperia
gimcana in carrozzina elettrica e meccanica
per persone disabili, promossa dall’associazione UILDM sezione di Imperia area festa
ore 19,30

Venerdi 26

apertura spazio espositivo e attività formativa “Pompieropoli“ a cura dell’Associazione Nazionale VV.FF. sezione di Imperia

apertura stand gastronomici e bar
“MediterraneaCucina“
serata dell’acciuga

ore 19,15

partenza corsa podistica “La 5 Miglia dei 2
Moli“ promossa dal Marathon Club Imperia, con la partecipazione della fondazione
“Mi nutro di vita“ Marathon Club Imperia
spianata Borgo Peri

ore 19,30

apertura stand gastronomici

spettacolo di danza presentato dalla scuola
Movanimart di Imperia area spettacoli
ore 21,00

ore 21,15

presentazione del romanzo “La casa di
Geppe ...un percorso nella Resistenza“del
giornalista Daniele La Corte, promosso
dall’ISREC IM ed ANPI sez. di Imperia
serata danzante con musica dal vivo a cura
dell’orchestra Onda Sonora Band
area spettacoli

“MediterraneaCucina “
spettacolo di danza moderna e contemporanea a cura del Centro Studi Danza
Mov’Art area spettacoli

ore 21,15

premiazione corsa podistica “La 5 Miglia
dei 2 Moli“ area festa
serata danzante con musica dal vivo con
l’orchestra Laura Fiori area Spettacoli

ore 21,30

ore 19,30

serata dell’acciuga
ore 20,00

esibizione di ginnastica artistica a corpo libero e con attrezzi a cura dei giovani atleti
dell’associazione Niche Imperia
area spettacoli

ore 21,00

concerto OpenOrchestra di Imperia dirige
Marco Reghezza Chiesa SS. Annunziata Padri Minimi piazza U. Calvi

ore 21,15

serata danzante con musica dal vivo con
“Medena Pino Demartiis“ area spettacoli

ore 24,00

Past-Night, spaghettata di mezzanotte offerta dal Comitato di Ineja 2015 musica ed
animazione

il gruppo teatrale L’Attrito presenta “L’albero delle fragole “ di e con Renato Donati e
Daniel Delmistero area incontri

Sabato 27
ore 17,30
ore 18,45

ore 19,00

apertura stand
mostra mercato Mercantineja
apertura: pesca della Zucchetta - stand
associazioni - expo auto - parco giochi
bimbi - ristorazione e bar - area espositiva
Ineja 2015
esposizione elaborati partecipanti
al Concorso fotograico Ineja 2015

apertura stand gastronomici
“MediterraneaCucina“

Domenica 28
ore 17,30

apertura stand
mostra mercato Mercantineja

“Motom Story“ hobby e restauro di Bruno
Saluzzo, esposizione di veicoli d’epoca
area Incontri

ore 18,45

apertura: pesca della Zucchetta - stand
associazioni - expo auto - parco giochi bimbi ristorazione e bar - area espositiva Ineja 2015

apertura spazio espositivo e attività formativa “Pompieropoli“ a cura dell’Associazione Nazionale VV.FF. sezione di Imperia

ore 19,00

esposizione elaborati partecipanti al Concorso fotograico Ineja 2015 area incontri

area incontri

“Motom Story“ hobby e restauro di Bruno

apertura spazio espositivo e attività formativa “Pompieropoli“ a cura dell’Associazione Nazionale VV.FF. sezione di Imperia

Saluzzo, esposizione di veicoli d’epoca
area Incontri
apertura spazio espositivo e attività formativa “Pompieropoli“ a cura dell’Associazione Nazionale VV.FF. sezione di Imperia
ore 19,30

apertura stand gastronomici
“MediterraneaCucina“
esibizione di danze ed attività ludico-sportive dell’associazione Ok Club Fitness di
Imperia area spettacoli

ore 20,45

“BimbIneja 2015“ spettacolo di clowneria
con Luca Regina area festa

ore 21,15

serata danzante liscio, revival, latino, balli
di gruppo con animazione DJ. Tex
area spettacoli

ore 23,00

chiusura festa edizione 2015

apertura stand gastronomici
“MediterraneaCucina“
spettacolo di danza orientale presentato
dalla scuola di Corinne Zecchini

ore 21,15

ore 19,30

grande serata danzante
con l’orchestra Cristian e la Luna Nueva
area spettacoli

Lunedi 29
ore 17,30

apertura stand mostra mercato Mercantineja

ore 18,00

“BimbIneja 2015“ scuola di Circo Mirtilla
con Fortunello & Marbella area festa

ore 18,45

apertura: pesca della Zucchetta - stand
associazioni - expo auto - parco giochi bimbi ristorazione e bar - area espositiva Ineja 2015

ore 19,00

esposizione elaborati partecipanti al Concorso fotograico Ineja 2015 area Incontri
“Motom Story“ hobby e restauro di Bruno
Saluzzo, esposizione di veicoli d’epoca
area Incontri

Villa Grock

Gli amici e le aziende che sostengono
l’organizzazione della festa
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