
Anno 2011 Anno 2011 Anno 2011 --- N. 2 N. 2 N. 2   

IL “PASSAPAROLA”IL “PASSAPAROLA”IL “PASSAPAROLA”   
              del Comitato               del Comitato               del Comitato    

Programma Estate  1 

Foto “Motoincontro” 2 

Foto Festa 3 

Auguri  e ringraziamenti 4 

Sommario 

Articolo       1 

Rendiconto    2 

Notizie      3 

Varie    4 

Per sostenere  
il Comitato  

ti chiediamo  
il versamento di una  

quota  
per l’anno 2012  

Euro 10,00Euro 10,00Euro 10,00   
         
     PASSAPAROLA! 

 
 

Questo è il 2° numero 
del foglio informativo 
del 
 
 
 
 
 
 
 
Lo inviamo via mail e 
lo  t ro v i  su l  s it o 
www.pescaradeltronto.
altervista.org.  
 
Lo distribuiamo a mano 
alle famiglie di Pesca-
ra. Se abiti fuori lascia 
il tuo indirizzo a qual-
cuno del Comitato e te 
lo spediremo. 
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E ADESSO? SI VEDRA’!E ADESSO? SI VEDRA’!E ADESSO? SI VEDRA’!   
Cari amici di Pescara,  

concludiamo un altro anno insieme e vi presentiamo il rendiconto economi-
co delle nostre attività. 

Anche quest’anno abbiamo cercato di fare del nostro meglio per organizzare 
un po’ di iniziative per il paese. Per quanto possibile si andrà avanti, forse 
con qualche difficoltà in più. Come forse già saprete la Comunanza, dopo 
l’acquisto del Circolo, comincerà a fare lavori di adeguamento e ristruttura-
zione, e ha chiesto al Comitato la restituzione delle chiavi dei locali e di cer-
care se possibile una nuova sistemazione. Non è facile, anzi non ci sono al-
ternative, quindi non sappiamo quanto si potrà fare nel futuro. In questi tre 
anni abbiamo acquistato materiale, tavoli, che abbiamo sistemato nel locale 
sottostante al Circolo insieme a una cucina a gas, una stufa, degli scaffali 
ecc… e abbiamo messo tutto questo a disposizione del paese. Molte cose ci 
sono state regalate, altre sono state acquistate con i vostri contributi e gli 
incassi delle feste. Questo ha consentito al paese di vivere momenti di festa 
anche nel periodo invernale al chiuso e al caldo e in un luogo ben attrezzato. 

E adesso? Si vedrà!  

Intanto nei primi giorni di Novembre il Comitato viene rinnovato.  Grazie 
fin da adesso a quanti si impegneranno per l’anno 2012 e in bocca al lupo! 

Un caro saluto a tutti dal Comitato. 

www.pescaradeltronto.altervista.org 

pescaradeltronto@altervista.org 

     2012 
Gli impegni e i progetti del Comitato sono tanti                               
e possiamo realizzarli soltanto con il tuo aiuto.  

Ti ricordiamo che la quota di iscrizione per l’anno 2012 al     
Comitato è di Euro 10,00.  

http://www.pescaradeltronto.altervista.org
mailto:pescaradeltronto@altervista.org
http://www.pdffactory.com
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A chiusura del terzo anno di attività (1 Novembre 2010-1 Novembre 2011) il 
Comitato di Pescara del Tronto presenta il 

USCITE   

    
Tipografia 420,50 
Acq. Materiale elettrico 148,60 
Acq. Generi alimentari e bibite 3.051,50 
Postali 6,60 
Acq. generi casalinghi 303,93 
Esibizioni 960,00 
Rimborso spese telefoniche 10,00 
Addobbo chiesa per varie ricorrenze 390,00 
Cancelleria 26,00 
Allaccio Enel 336,17 
Set accessori musicale 123,60 
Omaggi giochi estivi 55,26 

  
TOTALE USCITE 5.832,16 

    
ENTRATE   
    
Distribuzione calendari  640,00 
Cenone Capodanno 1.680,00 
Cena Carnevale 480,00 
Serata di pesce  2.560,00 
Serata olive 785,00 
Vendita giornalini 40,50 
Quote sostenitori 250,00 
Entrate libere 20,00 
    

TOTALE ENTRATE 6.455,50 
    

  
SALDO A CREDITO  623,34 
    
    
RESIDUO ANNO 2010 2.277,76 
    
    
    
SALDO A CREDITO VERSATO SU LIBRETTO POSTALE 2.901,10 
  
  
  
    

http://www.pdffactory.com
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Le foto realizzate dal Comitato durante feste ed eventi sono di libera pubblicazione e godono di liberatoria ex legge 633/41 sul diritto d’autore.  

 

 

Domenica 10 Settembre  Pescara ha organizzato una festa per i 50 anni di Sacerdozio di Don 
Umberto, parroco di Pescara per tanti anni. Dopo la Messa Solenne c’è stato il pranzo a cui han-
no partecipato tanti paesani. I pescaresi hanno regalato a Don Umberto un bel quadro nel quale 
è stata riprodotta la chiesa con una immagine della Madonna del Soccorso. Grazie a Don Um-
berto per aver voluto festeggiare anche con noi il suo anniversario sacerdotale. 

Don Umberto che mostra il quadro regalato 
dai pescaresi. 

Don Umberto Puglia 

Le cuoche 

http://www.pdffactory.com
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††† DEFUNTI DI PESCARA DEL TRONTO DEFUNTI DI PESCARA DEL TRONTO DEFUNTI DI PESCARA DEL TRONTO   

RicordiamoRicordiamoRicordiamo   

Alverino ParadisiAlverino ParadisiAlverino Paradisi   

Orella PalaOrella PalaOrella Pala   

Nel mese di Novembre la Nel mese di Novembre la Nel mese di Novembre la 
nostra preghiera va a nostra preghiera va a nostra preghiera va a 

tutti i defunti di Pescara tutti i defunti di Pescara tutti i defunti di Pescara 
del Tronto.del Tronto.del Tronto.   

Rimarranno sempre nei nostri cuori Rimarranno sempre nei nostri cuori Rimarranno sempre nei nostri cuori    

   

 
 

CALENDARIO 2012 

I calendari sono pronti, 
affrettati a ritirare la 
tua copia da Antonio o 
da Pierino perché ne 
sono stati stampati un 
numero limitato.  

 

L’offerta per il calendario è di Euro 10,00 

Il Natale non è poi così lontano …  

dal Comitato un augurio anticipato a tutti!  

Il Comitato e tutti i pescaresi  

fanno gli auguri  

al neo Maresciallo Daniele Colucci  Sabato 3 Settembre 2011 

nella Chiesa di Capodacqua hanno ricevuto 
il Sacramento della Cresima  

Miriana e Giuseppe Filotei  

e Luciano Celani. AUGURI!  

mailto:(lully_68@hotmail.com)
mailto:pescaradeltronto@altervista.org
http://www.pescaradeltronto.altervista.org
mailto:(manfredo.grande@fastwebnet.it)
http://www.pdffactory.com

