
 

 

 

Attività istituzionale 2019 
 

 

 

da gennaio a dicembre  Segreteria  
  Orario d'ufficio: 

   - lunedì e giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

   - martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

   - domenica e festivi: dalle ore 9:30 alle ore 12:00 

   

da gennaio a dicembre  “Assistenza pratiche utenze domestiche”  
  al servizio dei Cittadini di Fontanafredda 

   - previo appuntamento al 0434998532 

   

da gennaio a dicembre  Timbratura affissioni pubblicitarie, locandine, volantini 
   - lunedì e giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

   - martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

   

da gennaio a dicembre  Raccolta tappi pro “Via di Natale Onlus” di Aviano 

  

Servizio di raccolta e consegna di tappi riciclati che possono essere conferiti 
presso la sede pro loco e negli appositi contenitori dislocati nel comune di 
Fontanafredda 

   

da gennaio a dicembre  Mostre permanenti  
  di soggetti vari, ad intervalli mensili, presso la sede Ca' Anselmi 

   

Domenica 24 febbraio   Assemblea degli Associati  

  
momento di confronto e approvazione delle attività della Pro loco aperto a 
tutti i soci. 

   

marzo, giugno,   Pubblicazione periodico trimestrale di informazione e cultura 

settembre e dicembre  “Dimensione Pro Loco Fontanafredda”  
  NN. 59, 60, 61 e 62 

  
 

 

   

   
 
   
   



Programmi e manifestazioni 
 

Sabato 26 gennaio   Padova ospita gli impressionisti 

  

Visita guidata alla mostra “Gauguin e gli Impressionisti”, cappella degli 
Scrovegni, Duomo e Battistero affrescato da Giusto De Menabuoi 
 

Domenica 17 marzo  Partecipazione alla giornata ecologica 
  organizzata dal Comune di Fontanafredda, in  

  collaborazione con le Associazioni del Comune 

   

Venerdì 22 marzo  Giornata Mondiale dell’Acqua 

Domenica 14 aprile  XXXII ed. Festa di Primavera 

  

Mostra-mercato di piante e fiori - mostra prodotti artigianali ed 
agroalimentari - 

  spettacoli ed intrattenimenti -stand "Un libro… un fiore" - mercatino per 

  

bambini “Compro,vendo, scambio" - stand di numerosi hobbysti - stand di 
associazioni di volontariato locali 

   

Domenica maggio  Visita naturalistica alla laguna sud di Venezia e Chioggia 

   

4–11 giugno   Viaggio culturale in Portogallo primo gruppo 

15-22 giugno  Viaggio culturale in Portogallo secondo gruppo 

   

Domenica 30 giugno  Escursione guidata in montagna 

  

Una giornata in mezzo alla natura, camminando lungo i sentieri delle nostre 
montagne con la guida di validi esperti. 

   

Sabato 20 Luglio  All'Arena di Verona 

  

per la rappresentazione de “Il Trovatore”. la presentazione propedeutica 
dell’opera, presso la sede Pro Loco 

   
30, 31 e 01 
agosto/settembre  I Sapori dell’Acqua 

  

“Acqua” il filo conduttore dell'evento: convegni, attività culturali, spettacolo 
musicale, concorso di poesia e fotografia, mostre ed eventi in tema, stand 
enogastronomici 

   

Domenica 8 settembre  Visita guidata 

  

Continua il viaggio della proloco nei luoghi della Grande Guerra, con visita 
guidata. Venerdì 6 serata propedeutica. 

   

 20,21,22 Settembre   Viaggio culturale breve 

   
   

   



   

Venerdì 18 ottobre  La lucciolata pro “Via di Natale” 

   

Dicembre / Gennaio  Luminarie natalizie 

  

Manutenzione, allestimento e smontaggio luminarie in centro a 
Fontanafredda 
 

dicembre  Presepe Pro Loco - apertura e inaugurazione 

   

dicembre  Pranzo di Natale  
  aperta a Soci e simpatizzanti -  strenna natalizia a persona che si è distinta  

  durante l'anno 

   

Sabato 14 dicembre  Concerto di Natale 
  presso la chiesa parrocchiale San Giorgio Fontanafredda 
   

 


