LE NOSTRE PROPOSTE PER LE ATTIVITÀ 2017
E QUANTO VIENE REALIZZATO

Qui di seguito andiamo a proporre quanto verrà presentato in occasione della nostra prossima
Assemblea Generale Ordinaria del 7 maggio p.v. per un vostro consenso generale, ed in particolare per
poter stimolare le vostre gradite osservazioni e i preziosi suggerimenti, nell’intento di sempre poter
migliorare e soddisfare i desideri della maggioranza dei soci. Inoltre vogliamo rendere noto ciò che viene
realizzato nel corso di quest’anno.
• Aprile 2017, distribuzione dei QUADERNETTI DELLA VAL COLLA, numero 54, anno XXXIX.
• Nel corso del mese di aprile 2017 si procederà con la posa dei tre cartelli di propaganda turistica
per la Val Colla con riproduzione di fotografie giganti che invitano a frequentare in più maniere la
nostra amata valle. I cartelloni saranno posati a salire, dopo Madonna d’Arla, a salire prima della
deviazione per Curtina e sulla cantonale alta prima dell’intersezione che porta a Insone.
• Domenica 7 maggio, ore 15.00, presso l’ex sala del Consiglio Comunale a Maglio di Colla,
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL
COLLA, a cui farà seguito il tradizionale aperitivo offerto a tutti i presenti.
• Durante la prossima primavera si procederà pure alla posa di più armadi-bacheche in vetro, presso
l’ex casa comunale al Maglio di Colla, dove verranno esposte in bella mostra tutti i vecchi attrezzi di
lavoro dei magnani della Val Colla, gentilmente donati da parte del nostro Socio Marco Moresi di
Certara, che andiamo sentitamente a ringraziare. Marco ha ereditato tutti gli attrezzi messi a nostra
disposizione dal nonno Francesco Moresi e dallo zio Guido Moresi, ultimo magnano in esercizio in Val
Colla, e che noi abbiamo riportato con la sua fotografia in esercizio a Certara, riprodotta sulla copertina
del Quadernetto no. 53 edito nell'anno scorso.
• Domenica 4 giugno, domenica di Pentecoste, GITA SOCIALE ORGANIZZATA DALLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE, novità probabilmente con due possibilità di scelta. La prima, come tradizione, della
durata di una giornata, a Casale Monferrato. La seconda scelta è quella di una gita su due giornate
per visitare compiutamente Venezia. Seguirà l’invito tramite la circolare a tutti i Soci e Simpatizzanti
affezionati, con tutti i dettagli del caso. L’invito verrà pure rivolto tramite il nostro sito internet:
www.amicidellavalcolla.com
• Domenica 10 settembre “FESTA DI FINE ESTATE”, in caso di cattivo tempo domenica 17
settembre. L’Associazione Amici della Val Colla invita tutti in piazza al Maglio di Colla con l’ormai
tradizionale mercatino dell’artigianato, varie bancherelle con i prodotti nostrani della valle e dei nostri
alpeggi, vini, musica con intrattenimenti per grandi e piccini, la cucina è assicurata in funzione sotto il
capannone delle feste. Al mattino vi sarà per tutti la possibilità di effettuare una CAMMINATA
POPOLARE sempre alla scoperta dei sentieri panoramici della Val Colla.
• In autunno, con data e luogo ancora da definire, castagnata per tutti con tombola, musica e più
intrattenimenti.

• Sabato 25 novembre, Mercatino di Natale, con l’immancabile Panettonata e vin brûlé e in serata
la busecca, per grandi e piccini, in collaborazione con l’Associazione dei genitori della Val Colla, la
Sezione Pescatori Valli del Cassarate unitamente con la nostra Associazione Amici della Val
Colla, presso la sede delle scuole elementari del Maglio di Colla.
• Rammentiamo a quelli della terza età che il tradizionale Pranzo di fine anno per quelli della terza
età verrà organizzato e offerto per quest’anno 2017 dalla Società Cacciatori Valli del Cassarate
(SCVC).

