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DONA IL
PER MILLE
NON TI COSTA NIENTE
Cari concittadini, anche quest’anno potrete devolvere senza nessuna spesa a vostro carico il 5 per mille
dell’IRPEF che si versa allo Stato sul modello 730 e/o UNICO alla Pro Loco Vairano Patenora,
Associazione “NO PROFIT” ai sensi della Legge 383/2000, inserendo il codice 83002340616.
La Pro Loco utilizzerà i fondi per realizzare le attività culturali, turistiche e sportive programmate per il
2017, inoltre, si eseguiranno interventi di pulizia e miglioramento delle infrastrutture pubbliche del
Comune (illuminazione del castello, recupero fontana della Terra, messa in sicurezza della cappella
dell’abazia della Ferrara). Per l’occasione la Pro Loco Vairano Patenora ringrazia i tanti concittadini che
hanno scelto di sostenere con il proprio contributo, nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2015, le
attività e il lavori realizzati dalla Pro Loco, come l’acquisto degli arredi della biblioteca comunale.

TESSERAMENTO 2017
ISCRIVITI ALLA PRO LOCO E SARAI PROTAGONISTA DELLA CULTURA E DELLO SPORT!
INSIEME POSSIAMO RENDERE PIU’ BELLO E VIVIBILE IL NOSTRO PAESE.
PER ISCRIZIONI RIVOLGERSI PRESSO LA SEDE IN VIA A.M. BOVE, 2 A VAIRANO PATENORA.
I SOCI CON L’UNPLI CARD OTTENGONO SCONTI PRESSO AZIENDE LOCALI E NAZIONALI.

Programma e attività previste per l’anno 2017
 Pulizia delle aree comunali del borgo medievale, sistemazione del centro sportivo, della fontana della Terra e
dell’illuminazione del castello, messa in sicurezza della cappella Santa dell’abbazia della Ferrara.
 Realizzazione e divulgazione di guide (cartacee e informatiche) delle tradizioni locali e degli itinerari turistici.
 Gestione delle sedi della Pro Loco a Vairano Patenora: in via A.M. Bove come ufficio di informazione turistica e il centro
sportivo comunale come circolo ricreativo e sportivo, con l’organizzazione di eventi culturali e tornei sportivi.
 Organizzazione di Convegni e corsi culturali (musicale e animazione alla lettura), di gruppi sportivi ( arcieri storici LAM,
di podismo, di sci, di scherma medievale) e di corsi sportivi come il progetto finanziato dal CONI “Coni ragazzi” (atletica,
calcio a 5, tiro con l’arco, scherma e pallavolo mista), con la collaborazione di docenti ed esperti dell’Associazione.
 12 febbraio ore 7:00 “Giornata sulla neve a Campitello Matese”, partenza da piazza Garibaldi a Vairano Patenora.
 28 febbraio ore 14:30 : XVII edizione del “Carnevale vairanese” in Piazza Garibaldi a Vairano Patenora.
 30 aprile ore 15:00 al centro sportivo comunale in Via Patenara “Giornata dello sport” – ore 17:00 XI^ “StraVairano
dell’Unità d’Italia”, gara podistica 10 km e passeggiata ecologica 4 km, lungo le strade dei tre centri urbani del Comune.
 14 maggio ore 17:00 centro sportivo comunale in Via Patenara “Bicincittà” passeggiata in bici sulle strade del Comune.
 21 maggio gita sociale “Alla scoperta delle meraviglie d’Italia”.
 Dal 12 giugno al 14 luglio campo estivo ricreativo, sportivo e culturale “Estate ragazzi” per i bambini da 6 a 14 anni.
 29 e 30 luglio dalle ore 17:00 nel Borgo medioevale di Vairano Patenora XVI edizione “Festa medioevale nella Terra de
Vajrani”, scene di vita medievale, tornei cavallereschi, musici e giullari medievali, visite guidate, mercato medievale.
 16 e 17 settembre ore 20:00 piazza Garibaldi a Vairano Patenora “Sagra delle tipicità di Patenaria” per festeggiare il
40° anniversario della nascita della Pro Loco Vairano Patenora.
 15 ottobre gara di campionato nazionale LAM di arco storico “Castrum Vajrani” nel centro storico di Vairano P.
 26 ottobre manifestazione per il 157° anniversario dello “Storico Incontro” tra Vittorio Emanuele e Garibaldi.
 8 dicembre “Mercatino di Natale” a Vairano Scalo in Via Napoli fiera delle tipicità e della enogastronomia locale.

