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20 anni di impegno per Fagnano
Un bilancio positivo, tra tradizione e innovazione.
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Cari Fagnanesi, 
avete tra le mani il terzo numero del nostro 
magazine locale che racconta, illustrandovi 

in maniera efficace ma sintetica, una serie di eventi 
promossi dal nostro ente in paese. Questo strumento 
diventa per voi un “diario dei ricordi”, punto di rife-
rimento a livello culturale per il territorio. 
Siamo giunti al termine del 2015, un anno per noi 
denso di appuntamenti interessanti, che si chiude con 
un bilancio positivo per la Pro Loco, a 20 anni dalla 
sua fondazione, nel 1995.
Sul nostro sito (www.proloco-fagnanoolona.org) tro-
vate in maniera più corposa la descrizione di tutte le 
manifestazioni offerte ai fagnanesi, sempre gratuita-
mente, grazie al lavoro dei nostri instancabili volon-
tari che sottraendo tempo a famiglia e hobby si dedi-
cano con impegno costante alla vita del paese.
Oltre ai tradizionali appuntamenti, ormai fissi nel ca-
lendario fagnanese, siamo riusciti ad affiancare una 
serie di nuove attività e iniziative che non solo porta-
no la Pro Loco ad essere al passo coi tempi, ma hanno 
attirato nuove simpatie essendo accolte con favore dai 
numerosi partecipanti.
Consultando le pagine che seguono, potete trovare 
un assaggio degli eventi proposti e realizzati in paese, 

anche in collaborazione con altre associazioni, cer-
cando sempre di sensibilizzare e promuovere mag-
giore attenzione e “amore” per la no-
stra Fagnano, e non solo per 
le nuove generazioni.
Apprezzate anche le 
belle mostre allestite 
al Castello Viscon-
teo nella nostra sede 
presso la “Sala del 
Camino”, con temati-
che che hanno spazia-
to dal musicale a cultu-
rale, ambientale e sociale.
Si confermano un notevole 
punto di forza con gruppi e 
comitive provenienti anche da 
fuori regione, le visite guidate al 
Castello Visconteo e alla Cappella di 
San Martino, compatrono di Fagnano, ed ultimo gio-
iello di storia locale interamente restaurato.

Auguriamo a tutti i lettori, ai fagnanesi e al nuovo Par-
roco Don Federico Papini, un anno di collaborazioni e 
soddisfazioni nell’interesse della nostra Comunità.

Rivolgiamo a tutti i Fagnanesi i  migliori auguri
SHU�XQ�6HUHQR�H�)HOLFH�6DQWR�1DWDOH�HG�XQ�SURƐFXR�����

Saluto di benvenuto 
delle autorità civili e 
religiose al Castello 

per l’ingresso del 
nuovo parroco don 

Federico Papini
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MANIFESTAZIONI  2015
Vi proponiamo alcuni scatti degli eventi organizzati dalla Pro Loco.
L’elenco completo delle manifestazioni, con le fotografie e i filmati

li trovate sul nostro sito www.proloco-fagnanoolona.org

Tanta partecipazione alla Festa dei NonniFalò di S. Antonio e benedizione degli animali

Un Mondo in Miniatura, realizzato a manoCarnevale Fagnanese

Il Mese della Cultura, con serate letterarie, intrattenimento per i bambini e mostre d’arte
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Pompieropoli: Percorso didattico per bambini, pompieri per un giorno

San Martino, festa liturgica e visita guidataThai Street Food, evento per EXPO Milano

Gente di Fagnano, venti ritratti in mostra Eventi musicali al Castello Visconteo

Un successo per la 20° Sagra della Zucca, tra prelibatezze e divertimento
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Tesseramento
CONOSCI VIVI E AMA IL TUO PAESE
Contribuisci dando il tuo sostegno alle attività che 
l’associazione organizza a favore dei fagnanesi. Puoi 
farlo durante gli eventi o contattandoci via e-mail.
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www.proloco-fagnanoolona.org
presidente@proloco-fagnanoolona.org

facebook.com/proloco.fagnanoolona

In occasIone del GIubIleo, anno santo della MIserIcordIa

 Chiesa di Santa Maria Assunta a Fornaci

www.proloco-fagnanoolona.org

Sinceri Auguri
di Buon Natale

a Voi e alle Vostre Famiglie

“I dipinti su porcellana” di Liana UbertalliUn assaggio delle numerose visite guidate

GirinValle, la riscoperta del fondovalleSaluto al Parroco, don Reginaldo Morlacchi

http://www.facebook.com/proloco.fagnanoolona
http://www.facebook.com/proloco.fagnanoolona

