GRUPPO PARROCCHIALE
“SAGRA DEL PAESE “
MOZZO
Si è tenuta in data 7 novembre la riunione mensile del Comitato finalizzata alla distribuzione degli
utili derivanti dall’ attività della SAGRA del PAESE tenutasi dal 25 giugno al 9 luglio u.s.
Come anticipato nel precedente articolo del mese di ottobre, il Consiglio Direttivo ha valutato
numerose proposte e poi identificato in alcune associazioni e gruppi di volontariato e nei loro
progetti i soggetti a cui destinare parte delle somme messe a disposizione.
Sono stati distribuiti contributi per un ammontare di 24.000€.
Un traguardo importante e significativo che ha confermato ancora una volta la validità della
proposta sostenuta dai volontari del Gruppo SAGRA con il prezioso contributo delle Associazioni,
dei privati e delle aziende che permettono il regolare svolgimento della manifestazione.
Un sincero ringraziamento a tutte le persone coinvolte, nella speranza di poter offrire anche per il
prossimo anno una manifestazione all’ altezza della tradizione.
Nel dettaglio i riconoscimenti sono andati a:
- Parrocchia di Mozzo : a sostegno delle numerose opere appena terminate, quali l’
inaugurazione del “Centro Caritas “ a giugno e l’ inaugurazione ad Ottobre delle nuove
sale parrocchiali per le attività dei gruppi e della catechesi;
Gruppo Oratorio: per l’ importante investimento nella nuova struttura esterna ricreativa per
i nostri ragazzi ( campi calcetto , basket e volley);
Gruppo Cinema, gruppo giovane rinnovato e rinvigorito che gestisce il Centro AGORA’
con un ricco e qualificato programma : Cineforum al mercoledi; film per ragazzi nel
weekend e gestione della sala per spettacoli teatrali e convegni durante l’ anno.
- Al Fondo “Ti do Retta”.. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un’ Istituzione nata nel dicembre
2013 con l’ obiettivo di provvedere ad integrare il pagamento delle “rette” dei bambini
dell’ asilo per quelle famiglie in oggettivo stato di difficoltà economica; da oltre tre anni
questo fondo, ricevendo contributi da privati cittadini o da associazioni, riesce a sostenere
e risolvere particolari situazioni di disagio permettendo la frequentazione della scuola
materna a chi non potrebbe permetterselo.
- Associazione Volontari Protezione Civile Mozzo, gruppo impegnato sul territorio, nella
formazione e prevenzione , nel pronto intervento in caso di eventi atmosferici
particolarmente gravi, ma soprattutto in via preventiva individuando e segnalando per
tempo situazioni di potenziale pericolo( alveo Via Riolo ad esempio);
Il consiglio Direttivo ringrazia tutti i soci sostenitori, ma proprio tutti, da chi offre la propria
disponibilità per una serata a chi ne mette a disposizioni dieci.. augura a tutti i gruppi di sostegno
ed ai loro associati un sereno e Santo Natale e rinnova l’ invito ad operare con e per la Sagra
anche per il prossimo anno.
Un grazie di cuore. Tanti auguri di Buone Feste
Il Comitato
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