PRO LOCO SPESSA
Al Sindaco del Comune di Spessa

Con la presente Vi segnaliamo le manifestazioni più significative che il Consiglio della Pro
Loco di Spessa tenutosi in data 22 Marzo, ha approvato per l’anno 2014:
-13 Aprile

S.Messa a suffragio della Presidente Silvana Prini e di tutti i Soci defunti
della Pro Loco Spessa

-25 Aprile

“Le Anguille del Po” . omaggio al pesce tipico del nostro Fiume.

-4 Maggio Festa della Musica “Concerto dell’Accademia Musicale “Camille Saint-Saens”
di Crosio della Valle con il coro di voci bianche di Milano. Bimbi in Musica
nell’ambito della Settimana Nazionale della Musica a Scuola
-18 Maggio Festa alla Frazione Sostegno - Torte all’Oratorio contributo a favore della
Parrocchia
-31 Maggio e 1 Giugno 19^ Edizione della Sagra del Pesce di Mare con la Padella di
Camogli con il Contributo alla Croce Azzurra di Belgioioso.
- 2 Giugno /Settembre
- 8^ Edizione “Sulle rive del Po… Spessa in Jazz 2014” - Serate Jazz
- Periodo aggregazione pensionati con intrattenimento musicale
-Lunedì della Sagra pranzo omaggio ai pensionati di Spessa con tombola a favore della
Parrocchia e musica
-5 Ottobre la Festa dei Nonni
-Novembre Caldarroste a favore dellaParrocchia
-Dicembre : Ricordando Gianni Brera
24 Dicembre falò e vin brulè sul piazzale della Chiesa dopo la Messa del Santo Natale
Si richiede a Codesta SpettabileAmministrazione un Contributo a sostegno delle iniziative
dell’Associazione Pro Loco di Spessa che danno risalto al nostro piccolo Comune e con
l’occasione si rinnova la richiesta di una collaborazione che riteniamo doverosa verso tutte
le associazioni di volontariato e in particolare ad una Pro Loco. Da parte nostra ci
rendiamo disponibili con i giusti preavvisi, a collaborare su eventuali vostre iniziative
cadenzate al dì fuori del nostro programma.
Spessa, 25 Marzo 2014

Pro Loco Spessa
Il Presidente
Pino Guardamagna
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