
Carissimi paesani, teniamo ad informarvi tutti che stiamo prendendo in visione la 
problematica della sostituzione della tensostruttura, perchè ormai dopo20 anni di 
utilizzo non può più realizzare il suo compito come punto di aggregazione e luogo di incontro.   
Ora, abbiamo l'occasione di sostituire questa struttura,  con un'altra molto più accogliente e 
strutturalmente più solida che ci viene donata dalla parrocchia di Montelaguardia. 

La struttura è già stata smontata ed è in attesa di essere riposizionata sulla stessa piattaforma 
dopo le dovute azioni :  progetto, permesso e lo smantellamento di questa esistente. 

La nuova struttura avrà una funzione polivalente, potrà essere utilizzata dai ragazzi della 
scuola per spettacoli ed incontri, per eventi culturali, dibattiti, e per le funzioni religiose della 
domenica.  
Sarà pertanto una struttura che arricchirà il nostro paese di un nuovo "spazio di incontro". 
 
Questo progetto sarà molto utile agli adulti, ma sarà un bene prezioso anche per i nostri ragazzi.
 
Dopo avere montato la nuova struttura, ci sarà bisogno di volontari per le rifiniture interne ed 
esterne e confidiamo nell'aiuto dei tanti paesani che sono abili artigiani nei vari settori edili. 
Con la collaborazione ed il contributo di tutti ( contributo sia economico che manuale), 
siamo certi che entro la prima metà del 2018 questo nuovo "punto d'incontro" potrà aprirsi 
a nuova vita, dimostrando così,  che i villaioli uniti,  se vogliono ......possono. 

Tutte le Associazioni del Territorio, credendo in questo progetto, si sono mobilitate ed hanno 
iniziato ad organizzare eventi, a cui invitiamo tutti  caldamente a partecipare , così da riscoprire 
il piacere di lavorare insieme per un ottimo scopo. 
Ringraziamo tutti anticipatamente ricordandoci che tante gocce formano il mare !!!

Progetto
PORTA APERTA 
PER CHI PORTA
La Parrocchia insieme a tutte
le ASSOCIAZIONI Sportive e Culturali 
di Villa Pitignano,  si impegnano 
a realizzare La CASA di TUTTI.

15 Aprile 2018  

porta aperta per chi porta
2 euro per uno non fa male 
a nessuno !

2 € 

12 novembre Pranzo di san Martino
al CVA

 Pranzo ed Estrazione  al CVALOTTERIA
8 dicembre Concerto di Natale e
Mercatino  al Borgo Antico

10 dicembre Pranzo di santa Cecilia
al CVA

5 gennaio 2018 Cena della di Befana
al CVA

21 gennaio 2018 Pranzo di san Sebastiano
al CVA
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