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SPAZIOassociazioni

Pro LoCo tEZZE
Portare avanti la Pro Loco oggi, è molto complesso e 
faticoso visto il momento che tutta la comunità sta attra-
versando ma grazie alla collaborazione di molti volontari 
e alla partecipazione massima dei cittadini agli eventi ci 
rende molto orgogliosi e soddisfatti del nostro operato.
La grande forza di tutti questi volontari da sicuramente 
un contributo alla nostra cultura e mantiene vive le tradi-
zioni che contraddistinguono questa associazione cer-
cando altresì a suo modo di valorizzare il territorio in cui 
opera. Quindi Pro Loco non è solo sagra, ottimo cibo e 
sano divertimento ma un’associazione di lavoro, cultura 
e tradizione.-
Ecco allora che la Pro Loco è pronta ad un nuovo anno 
in compagnia della sua gente tra bigolada, 1° Maggio e 
festa del patrono Sant’Antonio passando poi alla festa 
dei Ciclisti, del Senelo e all’immancabile S.Lucia.  
In quest’occasione vogliamo ricordare che, a dare il via 
al  nostro calendario di incontri, sarà quindi “La bigola-
da”,  caratterizzata dal tintinnio della ruota della fortuna, 
dalla lotteria che con i suoi innumerevoli premi fa gioire i 
più fortunati, dagli immancabili  bigoli al ragù o alle sar-
de  e dal’ottimo vino bianco o rosso servito caldo, viste 
le consuete  temperature del periodo.
nel  2014 questa manifestazione, sarà organizzata in 
modo leggermente diverso senza sconvolgere le tradi-
zioni, con l’intento però,  di spronare tutti a partecipare e 
a divertirsi nel clima carnevalesco in cui viene celebrata 
e per cercare di soddisfare le continue richieste di rinno-
vamento che vengono fatte dalla comunità.

Pensando di aver fatto cosa gradita, a tale proposito ri-
cordiamo che il nostro presidente Luciano Stefani o qual-
siasi membro della Pro Loco di tezze è a  vostra dispo-
sizione per qualsiasi tipo di suggerimento che serva a  
migliorare il servizio offerto nelle nostre manifestazioni.-
nella speranza di ritrovarci numerosi, cogliamo l’occa-
sione per Augurare a tutti un Sereno natale e un felice 
Anno nuovo!

  Il presidente 
Luciano Stefani


