Anche quest’anno riproporremo un evento
ormai divenuto tradizione: il Mercatino di
Natale, giunto già alla
16° edizione, si svolgerà domenica 9 dicembre dalle ore 9
alle ore 18. Come di
consueto il mercatino
sarà allestito nel nostro centro storico in
via Frà Dolcino, per
permettere a tutti i visitatori di apprezzare la
bellezza e la particolarità del nostro paese.
A tale proposito ringraziamo fin d’ora gli abitanti di via Frà Dolcino
per la disponibilità.
Oltre che da un gran
numero di bancarelle
di espositori di artigianato e prodotti tipici,
saranno presenti anche diverse associazioni pratesi a cui viene destinato uno spazio che permetterà
loro di far conoscere le
proprie attività che
svolgono con costanza all’interno del nostro paese.

Domenica 3 Marzo ,
sarà organizzata la
gita di Primavera a
Torino

Non
mancheranno
lungo le vie momenti
conviviali proposti da
varie associazioni. La
Corale San Bernardo
allieterà i visitatori
con canti, mentre la
Banda della Sezione
Alpina Valsesiana e
la Banda Giovanile di
Romagnano
Sesia
porteranno i dolci
suoni delle melodie
natalizie.
Inoltre
l’ippica San Michele
organizzerà piccole
cavalcate su cavalli e
pony, mentre diverse
associazioni proporranno giochi e distribuiranno piatti caldi e
cioccolate per allietare
i palati e scaldare
l’atmosfera.
La giornata sarà inoltre allietata da Babbo
Natale che distribuirà dolci a tutti i bimbi.
Alle ore 15 sarà possibile effettuare una visita guidata alle attrattive
storico-artistiche
del paese, tra cui il
mulino, le varie chiese

Quest’ anno tra
tutti coloro che si
tessereranno durante il mercatino
verrà estratto un
buono per un soggiorno di una settimana per 4
persone!!!!!

e il nostro castello di
Sopramonte.
Anche quest’ anno i
ristoranti pratesi proporranno menù esclusivi proprio per
questa giornata di
“Sapori a Prato”.
Presso lo stand della
Pro Loco ci si potrà
tesserare diventando
così soci oppure rinnovare la propria tessera
e si potranno inoltre
acquistare libri, il calendario 2013 e diversi
gadget, tra cui gli ombrelli e
portachiavipenna usb da 4 GB!
Sarà quindi una giornata piacevole per
grandi e piccini: vi aspettiamo numerosi!
Quest’ anno dalle 14
alle 17 ci sarà la
Diretta Radio di
RADIOONDA Novara
dalla postazione allestita vicino lo stand
della Pro Loco, dove
potrete interagire e
fare auguri in diretta
E ascoltarli via radio
frequenza FM 88.9

Per il ponte del 1° maggio (dal 28/4 al 1/5)
stiamo organizzando
un tour per scoprire e
assaporare altri angoli
della Nostra bella Italia.

Calendario
2013

Anche quest'anno durante
il mercatino sarà possibile
acquistare il nuovo calendario pratese contenente
tutte le iniziative proposte
dai vari sodalizi pratesi.
Il calendario sarà illustrato
con le immagini del passato raffiguranti momenti
di vita dei pratesi

Contatti

Ricordiamo a tutti il nostro
sito,www.pratosesia.com
dove è possibile iscriversi
alla newsletter per ricevere in tempo reale tutte le
notizie riguardanti la Pro
Loco. Ci trovate inoltre su
Facebook oppure potete
contattarci via mail:
info@pratosesia.com
La sede di via Fra Dolcino
è aperta il martedì sera
dalle ore 21, vi aspettiamo
per suggerimenti, idee,
proposte di collaborazione
o anche solo se siete curiosi di conoscerci meglio.

Nel 2014 un grande appuntamento ci attende e ci coinvolgerà pienamente:
il nostro Paese compie i suoi primi..... MILLE ANNI!!!
Anni densi di storia , avvenimenti più o meno lieti; anni che sarebbe bello
testimoniare con documenti.

Chi Siamo?
il 18 ottobre 2012 ci sono state le Elezioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti.
il consiglio direttivo è così composto:
Presidente Onorario: Filippo Carocero
CONSIGLIERI:
Presidente: Marco Desilani
Vice-Presidente: Cristina Graziella Borelli e
Mariarosa Pasquali
Segretario: Barbara Frasson
Tesoriere: Vincenzo Guglielmi
Simone Guglielmetti, Giacomo Seguini,
Chiara Lucchin ,Alberto Boraso
REVISORI DEI CONTI:
Angelo Frasson, Tiziana Ferri,
Filomena Bertone

Siamo consapevoli che testimoniare tutto questo tempo potrebbe risultare
difficile ma che cosa ne dite se "rovistando" nelle soffitte, nelle cantine, nei
cassetti, noi Pratesi riuscissimo a trovare oggetti, fotografie, documenti
ecc… che potranno essere raccolti in una mostra appositamente allestita
per testimoniare a tutti di quanto sia stato grande il tempo passato per preparare al meglio il tempo futuro.
Potranno essere presentati disegni, quadri e foto del nostro paese che andranno ad arricchire la mostra.
Si è pensato di realizzare un logo apposito per festeggiare i mille anni.
Siete quindi tutti invitati alla realizzazione con idee suggerimenti nell’ anno
2013 che saranno ben accolte presso la nostra
sede, in via fra Dolcino 16, aperta a tutti il martedì
sera dalle ore 21. Suggerimenti e loghi potranno
essere inviati anche via e-mail a :
proloco@pratosesia.com

PERCHE’ TESSERARSI...
Il tesseramento alla Pro Loco permette di sostenere le
numerose manifestazioni dell’associazione. Oltre a sostenerci, ogni
socio con la propria tessera ha la possibilità di usufruire di particolari sconti durante le gite sociali e in particolari attività che si svolgono durante l’anno.
La Pro Loco, come in ogni anno, si prefissa di organizzare diversi
eventi di promozione turistica del territorio. Ricordiamo i principali appuntamenti svolti durante l’anno tra cui la Festa di San
Marco, Prato Music Festival, la Festa del Gusto, la Festa Rinascimentale tra le mura del Castello di Sopramonte, la Sagra della
Castagna con il relativo motoraduno, “Sapori a Prato” e il Mercatino di Natale. Questi appuntamenti, oltre a richiamare diversi
turisti nel nostro paese, hanno permesso di far assaporare i prodotti tipici del territorio, senza dimenticare di aver fornito occasioni di incontro e svago per giovani e meno giovani.
Non tutti sanno che l’attività della Pro Loco non si svolge unicamente all’interno dei confini di Prato Sesia. Poiché uno dei nostri
scopi istituzionali è la promozione turistica della nostra realtà,
cogliamo ogni occasione per svolgere quest’attività nell’ambito di
manifestazioni ed eventi dedicati, distribuendo gli opuscoli Arte e
Natura e facendo assaggiare i prodotti tipici del nostro territorio
che hanno ottenuto la De.C.O. Ottenendo poi un buon riscontro
in termini di incremento delle presenze sul territorio.
Quest’ anno parte dei proventi ottenuti durante i festeggiamenti

sono stati destinati per il Recupero
dell’ Oratorio di San Sebastiano,
risalente, in forme romaniche, almeno al XV secolo, ma che fu quasi
interamente rifatto nel 1730 ad opera del Comune, nell’aspetto
con cui lo vediamo oggi, ma con un portico antistante , in seguito distrutto. All’interno vi è un affresco della Vergine con il
Bambino del XV secolo di Tommaso Cagnoli; ai lati, vi sono
altri due affreschi del 1763 che raffigurano S. Sebastiano e S.
Giulio. E anche per il 2013 proseguiremo con questo obbiettivo.
COME TESSERARSI... Durante il mercatino di Natale sarà
possibile effettuare il tesseramento o rinnovarlo per i “vecchi”
soci al costo di 8 € e di 1 € per i minorenni. Vi ricordiamo che
effettuando il tesseramento durante il mercatino riceverete in
omaggio il calendario 2013 con le iniziative proposte dalle numerose associazioni pratesi. Chi non potesse effettuare il tesseramento o rinnovarlo durante il Mercatino potrà presentarsi
nella sede della Pro Loco in via Fra Dolcino 16 tutti i martedì
sera dalle 21 alle 22.30. E quest’ anno tra tutti coloro che si
tessereranno durante il mercatino verrà estratto un buono per
un soggiorno di una settimana per 4 persone!!!!!
Ringraziamo tutti i soci per la dedizione che ci dimostrano negli
anni e per il loro contributo che rende possibili le nostre attività.

