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Arrediamo la vostra attività.

Vocazione per lʼinnovazione

Passione per la qualità

Manutenzione e assistenza

Attenzione nel soddisfare le 
necessità

Forniture e attrezzature

Arredo e contract

FORNITURE ARREDO GELATERIE BAR RISTORANTIASSISTENZA 24H

www.forbar.it



Siamo giunti alla quarta edizione del Pionfestival,  nello splendido parco di Villa 
Pion a Lavena Ponte Tresa , tre giorni di grandi emozioni per tutti : concerti, 
spettacoli, buon cibo e un concorso canoro per sostenere i giovani talenti.
E' un evento promosso dall'Amministrazione Comunale con l'obiettivo di 
promuovere la musica di ogni genre.
Quest'anno  la collaborazione con la  Pro Loco di Lavena Ponte Tresa,  ed Ascom 
Luino, ci permetterà di arricchire ulteriromente questa manifestazione, ospitando 
anche  un grande nome del Panorma Blues Italiano, Fabio   Treves e la sua Band.
Grazie a tutti gli organizzatori, ai volontari e agli sponsor, uniti per prepararci tutti 
insieme all'arrivo dell'estate con questa grande festa della Musica!
Grazie a Mirella Pion che ha reso tutto questo possibile!

"Dove il mondo fallisce, parla la musica "
Hans Christian Andersen 

   L'Assessore alle politiche giovanili,
   alla cultura e alla promozione turistica
   Boniotto Valentina

Un appuntamento, ormai una consuetudine, la bella manifestazione musicale che 
animerà Lavena Ponte Tresa e il Ceresio a metà giugno. Nella suggestiva Villa 
Pion un nome illustre della musica, Fabio Treves, cultore e padre, come qualcuno 
lo definisce, del blues italiano e molto altro.
Un evento da non perdere.
Buona musica a tutti.

     Franco Vitella
     Presidente Confcommercio
     Ascom Luino
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apertura street
food festival
Stand gastronomici

Ore 18,00

ore 21.00
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apertura street
food festival
Stand gastronomici

Ore 11,00

Ore 21,00

Concerto di Fabio Treves e la sua Blues Band



musica live
musica live

musica live
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apertura street
food festival
Stand gastronomici

musica live

CAPPUCCETTO BLUESCAPPUCCETTO BLUES
Spettacolo per famiglie

con Stefano Bresciani
e Valerio Ma�oletti
testo e regia di
Luca Radaelli

Strada Statale 233,24 - Cadegliano Viconago (VA) 
Bar     -     Gelateria     -     Tabacchi



musica live

Onoranze Funebri

di Ruberto Antonio

Servizi completi ovunque 24 ore su 24

- Monumenti

- Lapidi

- Servizi cimiteriali

- Trasporti nazionali e internazionali
- Camera mortuaria
in via Provinciale 4

a Cadegliano Viconago

La Tresiana

Tel. +39.0332.722614
Marchirolo Via Scolari, 29/31

Lavena Ponte Tresa Via Don Melli, 2A
e-mail: on.funebrilatresiana@alice.it

www.onoranzefunebrilatresiana.com




