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Nuova Pro Loco Camigliatello Silano 

Tel. e fax 0984 578159 –Cod. Fiscale 98049280781 

Associata UNPLI    e

 

 
 

A tutti gli operatori di Camigliatello Silano, al S
all’Assessore al Turismo e

Comune di Spezzano della Sila
 
Le particolari difficoltà che il Paese
problematiche che ne derivano,  si ripercuotono
nostra associazione. 
Pertanto la Nuova Pro Loco:
- per superare al meglio questo momento
- per non far perdere il signific

Camigliatello ma per l’intero territorio silano
- per non disilludere quanti già hanno manifestato la volontà di 

partecipare sia come espositori che come visitatori
ritiene necessario ed urgente
concretizzare il programma della manifestazion
programmata per la seconda settimana di ottobre, quest’anno ricadente nei 
giorni 7-8-9 ottobre. 
 
    È superfluo ricordare che la Vostra
indispensabile per cui il giorno 
partecipare all’assemblea 
Camigliatello Silano in Via Roma, 5.
 
 
 

Camigliatello Silano, 13 
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INVITO 

ri di Camigliatello Silano, al Signor Si
all’Assessore al Turismo e al Comandante della Polizia Municipale del 

Comune di Spezzano della Sila. 

rticolari difficoltà che il Paese sta attraversando 
e derivano,  si ripercuotono, purtroppo

uova Pro Loco: 
per superare al meglio questo momento; 
per non far perdere il significato che la Sagra rappresenta non solo per 
Camigliatello ma per l’intero territorio silano; 

non disilludere quanti già hanno manifestato la volontà di 
partecipare sia come espositori che come visitatori; 

urgente un incontro aperto a tutti per pianificare e 
concretizzare il programma della manifestazione la quale è da sempre 
programmata per la seconda settimana di ottobre, quest’anno ricadente nei 

uo ricordare che la Vostra presenza è quantomai 
indispensabile per cui il giorno 19 c.m. alle ore 16,00
partecipare all’assemblea che si terrà presso la sede della Nuova Pro Loco 

gliatello Silano in Via Roma, 5. 

 settembre 2011 
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ignor Sindaco, 
al Comandante della Polizia Municipale del 

sta attraversando con tutte le 
purtroppo, anche sulla 

ato che la Sagra rappresenta non solo per 

non disilludere quanti già hanno manifestato la volontà di 

per pianificare e 
la quale è da sempre 

programmata per la seconda settimana di ottobre, quest’anno ricadente nei 

presenza è quantomai necessaria e 
00 Vi invitiamo a 

presso la sede della Nuova Pro Loco 

IL C.d.A. della Nuova Pro Loco 


