IL GAZZETTINO di SOLOGNO

n. 1 * 2007

ORGANO d’INFORMAZIONE della PRO LOCO
Paese di SOLOGNO.
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SI PARTE:
Anno nuovo, Pro loco nuova e prime idee nuove. E’ abbastanza chiaro che la nuova Pro loco debba proseguire sulle orme
delle precedenti gestioni, in quanto hanno permesso al nostro Paese di migliorare, di crescere, di realizzare cose
interessanti e ampliare la “fama” a livello provinciale. Cerchiamo quindi di continuare su questa strada, ma cerchiamo
anche di realizzare alcune cose diverse, siamo aperti a tutti i suggerimenti e a completa disposizione del Paese, intanto
proponiamo questo breve gazzettino per informare i paesani sulle decisioni della Pro loco. Forse durerà pochi mesi o
forse durerà a lungo, in modo da rendere più chiaro e trasparente il nostro lavoro. Il primo numero forse non verrà letto,
al secondo ci rideranno dietro, ma forse dal terzo chissà ......................... intanto il prossimo numero sarà pieno di
novità. Aspettatelo in edicola (Bar di Elio e Alimentari Sabrina)

IL NUOVO GRUPPO DI LAVORO
A seguito delle appena svolte elezioni, si è creato il nuovo consiglio della Pro loco di Sologno, che, tenendo
conto dei voti scrutinati, ha indicato le seguenti cariche:
Presidente
Vice Presidenti
Tesoriere
Segretario
Consiglieri
Consiglieri del Comune

:
:
:
:
:
:

MARIANI ROBERTO “Bobo”,
FONTANA GIUSEPPE “Beppo” e GIORGINI LINO “Lino”,
SBRIGHI LORENZO “Lori”,
SILVESTRI ALEX “Ale”,
SASSI ALFONSO, SASSI GIULIO,
BERETTA FABIO, BELLI ROBERTO.

PILLOLE :
•

Il nuovo staff di lavoro, coglie
l’occasione per ringraziare il
precedente Consiglio della Pro
Loco, capace di svolgere appieno i
propri compiti e di lasciare un
bilancio positivo e trasparente.

•

Prosegue il concorso “dai il nome
all’asino di Sologno”; fino a questo
momento le proposte per battezzare
il nostro nuovo amico sono state 8,
quindi continuate a fare le Vostre
proposte, vi aspettano ricchi premi.

•

Il Gazzettino è a disposizione di
coloro che volessero far conoscere
informazioni, notizie o altro a tutti i
paesani.

AIUTACI a migliorare il GAZZETTINO :
collabora con noi, scrivici su
SOLOGNO.IT o contatta un
rappresentante della Pro loco, ci
servono articoli, foto, idee, ecc.

NEWS :
ecco i primi interventi ed investimenti che la nuova gestione ha
deciso di intraprendere, con una certa continuità rispetto alla
precedente :
- partecipazione al finanziamento del GAL Antico Frignano,
in collaborazione con l’Ostello La Scuola,
per un importo pari a 5.600,00
5.600,00 €uro;
€uro;
- opere di ristrutturazione edilizia interne alla cucina del
salone, per consentire la messa a norma di sicurezza della
struttura,
per un importo pari a 3.000,00 €uro circa;
circa;
- acquisto di elettrodomestici per il miglioramento delle
attrezzature della cucina del salone,
per un importo pari a 1.000,00 €uro circa.
circa.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI :
14. febbraio : S.Valentino
20.febbraio : riparte la Champions league.
24.febbraio : riunione Pro Loco

