Pero, 31 luglio 2019
Spettabili Associazioni,
vi comunichiamo che l’Amministrazione comunale intende organizzare l’edizione 2019 di “Pero
in festa”, che sarà, come di consueto, realizzata a cura del CSBNO.
Visto il successo delle due ultime edizioni, si intende confermare l’articolazione su tre giorni,
secondo il seguente calendario:
Eventi ed intrattenimenti
Venerdì 20 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 24.00 presso il Giardinone;
Sabato 21 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 24.00 presso il Giardinone;
Domenica 22 Settembre, la manifestazione manterrà l'intrattenimento presso il Giardinone
e verrà ampliata lungo la via Sempione, come consuetudine, dalle 9.30 alle 24.00 coinvolgendo
tutte le associazioni del territorio e non solo.
Il programma del 22 settembre prevede:
- la mattina: apertura della sagra con tutti gli espositori aderenti all'iniziativa;
- il pomeriggio: sarà dato maggiore spazio alle associazioni culturali, ricreative e sportive del
territorio che vorranno proporre una loro presentazione animata. Seguirà un riconoscimento
formale per l'impegno profuso sul territorio.
A questo proposito, chiediamo gentilmente ad ognuno di voi di far pervenire, tramite mail
l'adesione all'iniziativa entro venerdì 6 settembre 2019, compilando il modulo allegato.
Inoltre, relativamente alle esibizioni sportive, vi chiediamo di indicare l’orario di preferenza, il
numero dei partecipanti, le eventuali musiche da utilizzare e di specificare, ai fini
dell’organizzazione delle premiazioni, quali vittorie ciascuna associazione ha conseguito nel corso
dell’anno.
Per inoltrare le vostre adesioni dovrete scrivere all’indirizzo di posta elettronica
eventiculturali.pero@csbno.net, inviando il modulo allegato, debitamente compilato.
Si chiede gentilmente alle associazioni e a quanti ricevono questa mail, di inoltrarla ad altri
gruppi ed associazioni non iscritte all’albo comunale che operano su Pero e che abbiano espresso
interesse a partecipare alla manifestazione.
Cogliamo l'occasione per invitarvi, da subito, ad un incontro per definire gli aspetti operativi
dell’organizzazione della festa:
Mercoledì 11 settembre,
alle ore 21.00
presso il Centro Greppi di via Greppi 12.
Vi ringraziamo per la partecipazione e per la collaborazione.
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