
PRO LOCO  

CASALETTO CEREDANO 

 

 

TESSERAMENTO 
campagna tesseramento anno 201campagna tesseramento anno 201campagna tesseramento anno 201campagna tesseramento anno 2013333    

 

Per diventare soci contattare: 

MANCLOSSI AGOSTINO – tel. 0373 262233 

TAMAGNI GIOVANNI  -  tel. 0373 262306 

termine del tesseramento 31 marzo 

Socio ordinario:Socio ordinario:Socio ordinario:Socio ordinario:    €uro 10,00€uro 10,00€uro 10,00€uro 10,00    
 

 

 

 

 

 

 

              Tesseriamoci alla PRO LOCO 

insieme faremo grandi cose 

Pro Loco  

Casaletto Ceredano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tutti i soci e simpatizzanti sono invitati  

all' all' all' all' Assemblea Pubblica Assemblea Pubblica Assemblea Pubblica Assemblea Pubblica didididi    
lunedlunedlunedlunedì ì ì ì 11111111    febbraiofebbraiofebbraiofebbraio    allealleallealle    ore 21 .00ore 21 .00ore 21 .00ore 21 .00    

presso SSSSala del ala del ala del ala del CCCConsiglioonsiglioonsiglioonsiglio per discutere il seguente o.d.g. 

Approvazione Bilancio 2012 

Approvazione attività 2013 

Varie ed eventuali 

 

La tessera Socio consente di: 

sostenere le attività dell’Associazione, assistere alle Assemblee con 

diritto di voto, essere eletti alle cariche sociali ma soprattutto, dà diritto 

ad una serie di vantaggi e sconti sulle iniziative promosse dalla Pro Loco. 

 

 



 

 

""""SAGRA SAGRA SAGRA SAGRA didididi    MAGGIOMAGGIOMAGGIOMAGGIO""""    

                                              05 MAGGIO 

GGGGiochi in stradaiochi in stradaiochi in stradaiochi in strada––––GGGGrande rande rande rande TTTTortellataortellataortellataortellata----Serata musicaleSerata musicaleSerata musicaleSerata musicale    
 

12 MAGGIO Una giornata insUna giornata insUna giornata insUna giornata insieme ieme ieme ieme     

""""GITA GITA GITA GITA SUL LAGO MAGGIORESUL LAGO MAGGIORESUL LAGO MAGGIORESUL LAGO MAGGIORE""""    

Presso gli impianti sportiviPresso gli impianti sportiviPresso gli impianti sportiviPresso gli impianti sportivi    

""""FFFFESTAESTAESTAESTA    delladelladelladella    BBBBIRRAIRRAIRRAIRRA""""    

28 GIUGNO-01 LUGLIO 

 
 

""""PROLOCO in PROLOCO in PROLOCO in PROLOCO in FFFFESTAESTAESTAESTA""""    

04 – 08 LUGLIO 

occasione imperdibile per gustare specialità locali e occasione imperdibile per gustare specialità locali e occasione imperdibile per gustare specialità locali e occasione imperdibile per gustare specialità locali e 

apprezzare apprezzare apprezzare apprezzare grandi serate di musica dal vivograndi serate di musica dal vivograndi serate di musica dal vivograndi serate di musica dal vivo    

    

VVVVia Garibia Garibia Garibia Garibalalalaldi e Mdi e Mdi e Mdi e Madonna della Fontaneadonna della Fontaneadonna della Fontaneadonna della Fontane    

                    26-27 LUGLIO  

""""APERITIVO APERITIVO APERITIVO APERITIVO sottosottosottosotto    lelelele    STELLESTELLESTELLESTELLE""""    

tutti in spiaggia con dj,tutti in spiaggia con dj,tutti in spiaggia con dj,tutti in spiaggia con dj,    musica livemusica livemusica livemusica live    eeee    karaokekaraokekaraokekaraoke    

20 LUGLIO cena socialecena socialecena socialecena sociale    

 

 

              18 AGOSTO 

              ““““alalalal    SENTER SENTER SENTER SENTER dadadada    llll’ADA”’ADA”’ADA”’ADA”    

gara podistica non competitiva agara podistica non competitiva agara podistica non competitiva agara podistica non competitiva a    

carattecarattecarattecarattere internazionale e omologata dalre internazionale e omologata dalre internazionale e omologata dalre internazionale e omologata dal    

Comitato ProvComitato ProvComitato ProvComitato Prov....le Marce di CRle Marce di CRle Marce di CRle Marce di CR----IIIItinerari 7tinerari 7tinerari 7tinerari 7----11114444----22221111    kmkmkmkm    
 

27 OTTOBRE 

""""SAGRA SAGRA SAGRA SAGRA didididi    S. S. S. S. OOOORSOLARSOLARSOLARSOLA""""    

Tortellata, Tortellata, Tortellata, Tortellata, CCCCaldarroste, aldarroste, aldarroste, aldarroste, TTTTorteorteorteorte    

ArteArteArteArte&&&&Artigianato, Sapori Locali, Artigianato, Sapori Locali, Artigianato, Sapori Locali, Artigianato, Sapori Locali, 

scalata al palo della cuccagna,   scalata al palo della cuccagna,   scalata al palo della cuccagna,   scalata al palo della cuccagna,       

e tante sorprese per assicurare e tante sorprese per assicurare e tante sorprese per assicurare e tante sorprese per assicurare 

una una una una divdivdivdivertertertertente giornata a tente giornata a tente giornata a tente giornata a tuuuutti tti tti tti 

i i i i bbbbaaaambimbimbimbinininini    e adultie adultie adultie adulti    presentipresentipresentipresenti    

    
 

                                      24 DICEMBRE 

""""SANTO NATALESANTO NATALESANTO NATALESANTO NATALE    2012012012013333""""    

Vin brulè, Panettone eVin brulè, Panettone eVin brulè, Panettone eVin brulè, Panettone e    SpumanteSpumanteSpumanteSpumante    

Musiche natalizie con il Corpo Bandistico "G. VerdiMusiche natalizie con il Corpo Bandistico "G. VerdiMusiche natalizie con il Corpo Bandistico "G. VerdiMusiche natalizie con il Corpo Bandistico "G. Verdi""""    

31 DICEMBRE31 DICEMBRE31 DICEMBRE31 DICEMBRE    

Serata di Capodanno presso la PalSerata di Capodanno presso la PalSerata di Capodanno presso la PalSerata di Capodanno presso la Palestraestraestraestra    

la 
 

 

 

 

 

 


