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"Salutando il nuovo anno". Così recita la locandina creata dalla Pro loco di Burcei in prossimità
del Capodanno. La Pro loco burcerese invita tutti i compaesani e non a partecipare al
Capodanno a Burcei che avrà inizio alle ore 22:00 circa del 31 Dicembre e finirà intorno alle
8:00 del Primo Gennaio 2013.
Una bella iniziativa che
permetterà a tutte le persone che trascorreranno il Capodanno in paese, di festeggiarlo in
allegria.
Infatti il
programma è molto ricco e prevede:
musica dal vivo, il brindisi di fine anno accompagnato dallo spumante e da un dolce da
Guinness e inoltre ci sarà l'estrazione del Primo Trofeo "imbriaghera 2013".
La festa si svolgerà nella palestra comunale (via Don Perignon) di Burcei: un paese di circa
3000 abitanti in provincia di Cagliari. E' un paese di montagna infatti si trova
a 648 metri circa sul livello del mare. La festa avrà inizio alle ore 22:00 dell'ultimo giorno
dell'anno e, nella palestra si susseguiranno alcuni gruppi musicali del posto,
ragazzi che hanno tanta voglia di divertirsi e di divertire. Alla mezzanotte si brinderà con "fiumi
di spumante" e con un "dolce da Guinness". I componenti della Pro loco
non danno tante informazioni in merito al dolce ma assicurano che il dolce sarà molto grande,
un vero e proprio dolce da GUINNESS.

Dopo il brindisi avrà luogo il Primo Trofeo "imbriaghera 2013". Con quest'iniziativa, gli
organizzatori, non vogliono invitare le persone che parteciperanno alla festa ad ubriacarsi per
poter vincere qualcosa ma, si tratta di una lotteria di beneficenza. Il ricavato della lotteria verrà
dato ad una famiglia bisognosa del paese.

Un ragazzo di Burcei ha avuto un grave incidente in Corsica, dove lavorava, e si trova ora
ricoverato in un ospedale in Corsica, lontano dalla sua famiglia e dai suoi cari, i soldi di questa
lotteria verranno utilizzati per riportare il ragazzo in Sardegna vicino alle persone che gli
vogliono bene.

Questo è un motivo in più per partecipare al Capodanno Burcerese. Per informazioni è possibile
visualizzare la pagina facebook ( www.facebook.com/events/141339482685640/ ) oppure è
possibile contattare la Pro loco ai numeri 3457915585 - 3457927968.

Dieci ore di musica, balli e canti; il tutto accompagnato dal dolce da Guinness e "fiumi di
spumante". Dieci ore di risate e allegria che daranno però anche spazio alla beneficenza e alla
solidarietà.
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