
Pro  loco  di  Paesana 
 
Domenica 14 GIUGNO 2015 a PAESANA in Piazza Vittorio Veneto si terrà la 1° edizione della 

“VALLE PRO”. 
Si tratta di un a Manifestazione che raduna in un’unica Piazza tutta l’offerta turistica, sportiva e 

musicale proposta dalle numerose e poliedriche associazioni che operano nei vari territori comunali 
che compongono la Valle PO a partire da ENVIE fino a CRISSOLO. 

L’evento oltre a essere una vetrina per far conoscere tutti gli eventi che caratterizzeranno l’estate 
2015, e non solo, della Valle Po, vuole anche essere un modo per far conoscere e apprezzare le 

varie associazioni che li propongono e le persone che stanno dietro tutte queste manifestazioni.. 

La giornata avrà inizio alle ore 10 con l’apertura degli stand di tutte le associazioni presenti e con il 

concerto della corale dei “Cantori Spontanei di Ostana”. 

A partire dalle 10.30 per tutti i bambini dai 5 ai 14 anni inizio percoso attrezzato e assistito per 

l’avviamento alla conoscenza della segnaletica stradale rivolto ai ciclisti “in erba” a curra dell’ 

associazione BICI DA MONTAGNA. 

Sempre a partire dalle ore 10.30 inizieranno le passeggiate a dorso d’ Asino a cura degli ASINARI 

del MONVISO. 

Alle ore 11.00 si terrà il concerto della Banda Musicale di Paesana e alle 11.30 l’inaugurazione 

ufficiale della Manifestazione con il taglio del nastro da parte del Sindaco di Paesana, nonchè 

Presidente dell’ UNIONE dei COMUNI.  

Nel pomeriggio alle 14.00 presso la sala Consiliare del Comune di Paesana si terrà un dibattito 

aperto a tutti sul tema “SINERGIE TRA ASSOCIAZIONI” per una sempre maggiore 
collaborazione. 

A partire dalle 14.45 si potrà ballare con la musica degli “AIRE D’OSTANA” e assistere 
all’esibizioni dei “BALERIN DEL BAL VEIJ”. 

Alle ore 15.00 ci sarà il ritrovo per la pedalata ecologica lungo un tratto del percorso “Monviso 
Bike” sempre a cura dell’associazione Bici da Montagna. 

Infine per concludere la giornata in bellezza alle ore 17.00 si terrà il concerto del coro “ENVIE DE 
CHANTER” di ENVIE. 

Per tutta la giornata, inoltre sarà presente un gonfiabile montato dal parco  “STELLA del PO”, e per 

tutti oltre a poter conoscere tutte le manifestazioni che si terranno durante il 2015 in Valle Po sarà 

possibile ammirare le Vespe dei “Vespazzi, le moto dei “TAPAGE” e i fuoristrada delle 

“LASARDE”, e a partire dalle 15 sarà possibile assistere alla proiezione del film collettivo “ 

CORPI IN BILICO” a cura dell’ associazione “L’AURA FAI SON VIR” 


