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Spettabili, 

sabato 13 ottobre 2018 la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano 

e l’Associazione dei giovani della CNI organizzano la Festa d’ottobre dei nostri 

sapori FONS al Monfort (Lungomare 8, Portorose). 

La manifestazione vedrà protagonisti in primo luogo numerosi attivisti di varie 

comunità e produttori di bontà locali i quali offriranno ai visitatori la possibilità di 

degustare varie tipologie di birra, vino, dolci e altro. 

Il programma avrà inizio alle ore 12 con l’apertura solenne del FONS e con un 

torneo di briscola e tresette. Dalle ore 15 alle 20 potrete assistere ad un ricco 

programma culturale che vedrà partecipare vari gruppi provenienti dalla Slovenia, 

dalla Croazia e dall’Italia. Farà parte del programma anche una lotteria organizzata 

dalla Società sportiva di Pirano per contribuire allo sport locale. 

Dalle ore 20 alle 20:30 i dirigenti delle istituzioni che hanno collaborato all’evento 

saranno invitati a riunirsi per un breve discorso e per la premiazione dei vincitori 

del torneo di briscola e tresette. 

Dalle 20:30 in poi Rudi Bučar e Istrabend intratterranno i presenti con una nuova 

ondata di energia. 

 

Spoštovani, 

v soboto 13. oktobra 2018 Samoupravna Skupnost Italijanske Narodnosti Piran in 

Društvo mladih Italijanske Narodne Skupnosti organizirata FONS, simfonijo naše 

tradicije v Monfortu (obala 8, Portorož). 

Na prireditvi se bo predstavilo več društev ter proizvajalcev lokalnih dobrot, ki bodo 

obiskovalcem omogočili degustacije raznih zvrsti piva, vina in jedi. 

Program se bo pričel ob 12. uri s slavnostno otvoritvijo FONS-a in turnir-jem v 

briškoli in trešetu. Med 15. in 20. uro bo na vrsti bogat razvedrilni program, v 

katerem bodo sodelovale skupine iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Del programa bo 

pripadal Športnemu društvu Piran, ki bo organiziralo srečolov, zbrana sredstva pa 

namenilo lokalnemu športu. 

Med 20 in 20.30 bodo organizatorji, ki so sodelovali na dogodku podelili nagrade 

zmagovalcem turnirja v briškoli in trešetu. 

Po 20:30 bodo Rudi Bučar in Istrabend poskrbeli za novi val energije. 


