
BILANCIO DELLA IX EDIZIONE 
FESTA DELLA NOCCIOLA        4 Ottobre 2014 
DEDICATA A NINO, MANUELA, VITTORIO 
 

Entrate Festa della Nocciola €5179,6 
  Dalla Salsiccia            €2232 
 Dalla vendita dei Dolci   €896 
 Dal Bar Festa della Nocciola    €746,9  
 Dal Negozietto     €810 
 Dal “gratta la Nocciola”           €451 
 Dalla Pesca di beneficenza   €43,7 
   
Uscite per la Festa della Nocciola €2288,7 
  Spese per la Salsiccia    €1059,72 
 Spese per i Dolci    €154,98 
   Spese per il Bar     €46 
 Manifesti e spese per la Pubblicità €254,5
 Divise, grembiuli, congelatore,  
   reggi tavolini   €633,7 
 Per il “Gratta la Nocciola”  €109,8 
 Omaggio Floreale    €30 
 
 

Per la Festa della Nocciola è rimasto €2890,8 
 

MESSI NEL FONDOCASSA    
DELLA NOCCIOLA CHE AMMONTA A €6890,8 

                                   Un Borgo di colori dove  
                                                        il buon profumo di questa terra 

traccia nel cielo, 
un arcobaleno di Festa, 

 

si incanta chi da lontano 
scopre il fascino  

di questo Borgo di Pace; 
gioisce il nostro popolo, 

che tra l’imponente autunno, 
vede che dal cielo scende 

una pioggia di Benedizione... 
e il fumo della buona salsiccia  

si espande e anima la danza, 
e si uniscono anche gli uccelli 

che nel cielo corrono felici  
tra rami di nocciole, 

che nell’incanto del loro frutto, 
danza il buon sapore di questo giorno  

e di tanti buoni dolci… 
E tu che passi, guarda, 

ma non solo, fermati, e sei puoi, vola..., 
vola come Ugo oltre il cielo, 

su quel  ramo di nocciole  
che si  inchina su questa preziosa terra:  

su quel ramo è seduta la Pace,  
e nella Pace la voce che annuncia: 

“Chi viene a me porta molto frutto!!!”  



 

 
    
     Badiavecchia 10-12-2014                      Il Parroco 
                                                        Mario Salvatore Oliva  

TANTI DOLCI!!! 
Arte, fantasia, colori, 
ma tanta bontà, 
e tanto cuore!!! 
Da ogni parte  
e da oltre i confini, 
da tante mani  
e da preziosi dolci, 
per la nona volta, 
lei la Nocciola, 
ha colorato questa Festa, 
con il suo fascino 
e il suo straordinario gusto!!! 
Badiavecchia si inchina 
sulle tante preziose Mani, 
li Benedice S. Ugo, 
li Arricchisce il buon Dio... 
capaci di trasformare 
ogni buon frutto, 
colme di Gioia, 
scrivono su questo nostro cielo 
il loro Nome, ma non solo, 
la loro straordinaria Bontà!!! 


