ATUTTABIRRA – SASSOFE
EST
SASSO MARCON
NI BOLOGN
NA

Giovedì 3 febbra
aio 2011
1 una ra
appresenttanza de
el Comita
ato Organizzativo
o
della Sa
assoFest, ha parte
ecipato alla
a riunione con alcuni
a
me
embri del Direttivo
o
della Pro
o Loco di Sasso Marconi.
M
La SasssoFest, da anni alla
a ricercca di una
a struttura
azione ch
he le perrmetta dii
sviluppa
are appien
no le pro
oprie pote
enzialità, vede nelll'incontro
o con la Pro
P Loco
o
della pro
opria Città
à una imp
portante occasion
o
e di crescita.
Allo stessso temp
po la Prro Loco è molto contenta
a di pote
er collabo
orare ed
ospitare all'intern
no del pro
oprio calendario una
u
festa
a ormai q
quasi ven
ntennale,
che, oltre
e al grandissimo successo
s
o di pubblico, cercca da sem
mpre di in
nstaurare
e
un dialo
ogo posiitivo con
n il territtorio in cui è nata
n
e in
n cui si svolge,
contribue
endo alla
a realizza
azione di opere dii grande valore so
ociale (si vedano,
ad esem
mpio, il prrogetto le
egato all'installazio
one dei defibrillato
d
ori, la cos
struzione
e
dell'elisu
uperficie per
p i mezzzi di socccorso e il prestito al fondo
o di solida
arietà perr
i lavorato
ori in difficoltà).
I primi se
egnali di questa collaboraz
c
zione dov
vremmo già
g vederrli durante
e le Notti
Blu prevviste per il prossiimo giugno, quan
ndo le sttrade dell nostro paese sii
arricchira
anno di alcuni sttand dei produttorri di birra
a artigian
nale del territorio,
t
sviluppa
ando un'id
dea sperimentale pensata
a nel co
orso dell''ultima Tartufesta
a
2010.
Per i prrimi anni di collaborazione
e il Com
mitato Org
ganizzativo mante
errà una
a
propria autonom
mia nella gestione
e della SassoFes
S
st vera e propria
a (non si
prevedono quindi variazio
oni traum
matiche ne
ella strutttura dell'iniziativa)), mentre
e
si appog
ggerà alla
a grande
e esperienza della
a Pro Locco per quanto rig
guarda le
e
nuove iniziative
e che certamen
c
nte fiorirranno sullo
s
sla
ancio di questa
a
collabora
azione.
Gli obietttivi di be
eneficenzza, poi, a cui des
stinare il ricavato
o di ques
sto e dei
prossimii anni verranno co
ome sem
mpre conc
cordati, oltre
o
che con la Pro
P Loco,
anche co
on l'Asse
essorato alle
a Politicche Socia
ali della nostra
n
Citttà.
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