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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 modulo 730 e 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 che devolveranno i concittadini per realizzare l’arredo della costituente
BIBLIOTECA COMUNALE al secondo piano di Palazzo D’Arezzo a Vairano Patenora. Inoltre, si
continueranno a realizzeranno attività culturali/turistiche e interventi di pulizia e miglioramento di
strade e piazze nei centri storici del nostro Comune. 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 2014, le attività svolte dall’Associazione in collaborazione con “Salviamo il castello”
come: la sistemazione di Via Piesco e l’istallazione di tabelle turistiche dei monumenti del Comune.

TESSERAMENTO 2016
ISCRIVITI ALLA PRO LOCO E SARAI PROTAGONISTA!
INSIEME POSSIAMO REALIZZARE I NOSTRI SOGNI E LE NOSTRE PASSIONI PER RENDERE
PIU’ BELLO E VIVIBILE IL NOSTRO PAESE. PER ISCRIZIONI RIVOLGERSI AI DIRIGENTI O AI
VOLONTARI DEL S. C. PRESSO LA SEDE IN PIAZZA MERCATO (PALAZZO VALLANTE).
I SOCI CON L’UNPLI CARD OTTENGONO SCONTI PRESSO AZIENDE LOCALI E NAZIONALI.

Programma e attività previste per l’anno 2016
 Sistemazione e pulizia delle aree pubbliche nei centri storici e realizzazione biblioteca comunale.
 Ricerca e diffusione di testi, guide e DVD turistici, culturali e storici delle tradizioni locali e degli itinerari turistici.
 Gestione delle sedi della Pro Loco a Vairano Patenora come: ufficio di informazione turistica e circolo ricreativo.
 Organizzazione di corsi culturali (musica e ballo) e sportivi del CONI “Coni ragazzi” (atletica, calcio a 5, tiro con l’arco e
scherma), con la collaborazione di esperti locali e dei volontari del Servizio Civile Nazionale della Pro Loco.
 9 febbraio ore 14:30 : XVI edizione del “Carnevale vairanese” in Piazza Garibaldi a Vairano Patenora.
 25 aprile ore 15:30: “Giornata dello sport per tutti” - X^ Stracittadina “Vairano dell’Unità d’Italia”, al centro sportivo
comunale, gara podistica 10 km e passeggiata ecologica 4 km, lungo le strade dei tre centri urbani di Vairano Patenora.
 8 maggio-ore 17:00 “Bicincittà” passeggiata in bici di 8 km per le strade di Vairano Patenora.
 Maggio/giugno: 3 edizione “Mostra canina”.
 26 giugno: gita sociale “Alla scoperta delle meraviglie d’Italia”- “Le Gaite di Bevagna”.
 Dal 13 giugno al 22 luglio campo estivo ricreativo, sportivo e culturale “Estate ragazzi” per i bambini da 6 a 14 anni.
 30 e 31 luglio dalle ore 17:00 “Festa medioevale nella Terra de Vajrani” XV edizione rievocazione storica, Tornei
medievali, spettacoli di musiche medioevali/rinascimentali, escursioni, mostra dell’antiquariato, dell’artigianato tradizionale e
dei prodotti enogastronomici locali nel Borgo medioevale di Vairano Patenora.
 16 ottobre gara di campionato nazionale LAM di arco storico “Castrum Vajrani” nel centro storico di Vairano P.
 26 ottobre manifestazione per il 156° 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.
 18 dicembre “Mercatino di Natale” e “Mostra-Concorso presepiale” nel centro storico di Vairano Patenora.

