
UN ANNO CON NOIUN ANNO CON NOI

PROGRAMMA  ATTIVITA’ ANNO 2011



A Gianni ed Antonio, che “sono andati avanti” …



EVENTI E MANIFESTAZIONI



GENNAIO
� FALÒ DI SANT’ANTONIO

Lunedì 17 gennaio, ore 20.45 – C.na Giugalarga



FEBBRAIO
� CHOCO’N BLUES
Torna l’attesissimo appuntamento con la buona musica ed

il cioccolato di qualità

Biblioteca Comunale 

sabato 5 e 12 dalle 21.00

Degustazioni a cura di:Degustazioni a cura di:

CIOCCOLATO SOLIDAL
COOP UNIONE TREZZO

PASTICCERIA 
CIOCCOLATERIA VIGHI
di Melzo



MARZO
� CORIANDOLI IN PIAZZA

Musica e divertimento per grandi e piccini 

in Piazza Italia, dalle 14.30

12 marzo



� INTORNO ALLA POESIA
In occasione della giornata mondiale della poesia, una

serata speciale con Anna Ruchat 

della Fondazione Beltrametti 

19 marzo, ore 21 

Auditorium Biblioteca



MAGGIO
� SAPORI D’ITALIA – V^ EDIZIONE

Nella nostra città i prodotti italiani di eccellenza,

valorizzati dal mondo delle Pro Loco, dai Consorzi e

dai Produttori.

7/8 maggio7/8 maggio



SETTEMBRE
� XIII SAGRA NAZIONALE DEL GORGONZOLA

17/18 settembre - Il cibo non è solo cibo, è occasione 

d’incontro : tradizionale appuntamento col nostro 

formaggio e la nostra cultura 



OTTOBRE
� ERBE DI CAMPO E FRUTTI ANTICHI

Nuovo incontro cultural- gastronomico alla

scoperta dei prodotti dimenticati

23 ottobre



NOVEMBRE
� 227^ FIERA DI S. CATERINA

… e per noi l’immancabile polenta e gorgonzola!

26/27 novembre



DICEMBRE
� ASPETTANDO IL NATALE

Il presepe sul naviglio – dal 3 dicembre

Auguri alla città, la notte di Natale in piazza Italia



ALTRE ATTIVITA’ 
E PROPOSTE



�MERCATINO DI ARTE E CULTURA

Si volta pagina e l’appuntamento viene spostato

alla IV domenica del mese, col seguente calendario:

27 febbraio

27 marzo27 marzo

22 maggio

18 settembre

23 ottobre

27 novembre

18 dicembre – mercatino di Natale



�MERCATINI SOTTO LE STELLE

Durante l’estate il mercatino si terrà in piazza

Repubblica e lungo l’alzaia, con eventi musicali,

il sabato sera, dalle ore 18.00 alle 23.30

25 giugno

23 luglio

27 agosto27 agosto



USCITE
Uscite di carattere enogastronomico alla scoperta del nostro Bel Paese!

ANDAR PER …

� Grappe, 10 aprile, Marzadro e il castello di Thun

� Birre, 15 maggio



� Ciliegie, 19 giugno, Pecetto Torinese e Stupinigi

� Cantine, 16 ottobre, l’ormeasco di Pornassio ed Albenga� Cantine, 16 ottobre, l’ormeasco di Pornassio ed Albenga



E poi…

� ANDAR PER CARRI E MASCHERE

6 marzo, a VIAREGGIO

�MERCATINI DI NATALE

4 dicembre, a BRESSANONE



ALTRE ATTIVITÀ
� 28 gennaio, Assemblea annuale dei soci 

� 13 marzo, “Golosaria” a Grana (At)

� 25 aprile, “Sagra dell’olio nuovo” a Moneglia

� 5 giugno, “Due ruote in cascina”

� 1/ 2 ottobre, “Sagra delle castagne” ad Annweiler

� 1 novembre, “Sei ruote di speranza” a Monza� 1 novembre, “Sei ruote di speranza” a Monza



PROGETTO SCUOLA

� LA PRO LOCO PER LA SCUOLA

Itinerari e percorsi studiati dalle nostre “guide”

Bruno ed Antonia, alla scoperta di Gorgonzola





WWW.PROLOCOGORGONZOLA.IT

� LA PRO  LOCO  ON  LINE

Si è attivato il nuovo sito della Pro Loco, più

giovane, più duttile ma soprattutto in grado di offrire 

la possibilità a tutti gli iscritti di scrivere commenti,

inserire fotografie,…inserire fotografie,…

Vi invitiamo a visitarlo e ad usarlo per tenervi in

contatto con noi!



UN GRAZIE SENTITO

� Al nostro sindaco WALTER BALDI

� Al vicesindaco e assessore alla cultura MATTEO PEDERCINI

� A tutti gli SPONSOR che in varie occasioni ci hanno aiutato

� Ai tanti COLLABORATORI che prestano la loro opera con noi

� A tutti i SOCI che credono ancora nella Pro LocoA tutti i SOCI che credono ancora nella Pro Loco

� A BRUNO, la nostra penna e SANDRO il nostro occhio

� Ai miei CONSIGLIERI che continuano a seguirmi in questa 

meravigliosa avventura …



… con l’augurio che il 2011 
sia un anno di intense emozioni 
e di grandi soddisfazioni … 
e che ogni giorno nasca 
con un felice sorriso!

DonatellaDonatella



La vita e i sogni sono fogli 

di uno stesso libro. 

Leggerli in ordine è vivere, 

sfogliarli a caso è sognare.

A. Schopenhauer


