AMICI DEL PO: ALLA SAN GIUSEPPE IMMAGINI, VIDEO, CURIOSITÀ E IL TESSERAMENTO PER IL 2019
COMUNICATO STAMPA
Casale Monferrato, 5 marzo 2019. Ci saranno come da tradizione anche gli Amici del Po con il loro stand
alla settantatreesima edizione della Mostra Regionale di San Giuseppe, dal 15 al 24 marzo al Palafiere
Riccardo Coppo a Casale Monferrato.
Nello spazio espositivo della onlus, associazione culturale senza fini di lucro per lo sviluppo, il
mantenimento e la conservazione della cultura, del paesaggio e delle tradizioni fluviali casalesi, si potrà
curiosare tra immagini e video delle manifestazioni organizzate nel 2018 e conoscere maggiori informazioni
sulle iniziative in programma per l'anno appena iniziato all'imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci il 12
maggio (Festa sul Po), il 14 luglio (la V edizione di Galleggia non Galleggia), il 15 settembre (la VII Gara dei
Barcè) ma anche delle gite di uno o più giorni come le discese multiple barcè-bici del 16 giugno e 1
settembre, la Casale Pavia a remi del 29 e 30 giugno oppure gli appuntamenti che vedranno gli Amici del Po
collaborare con altre realtà di volontariato (A Casale e in tutto il territorio monferrino).
L'attività dell'associazione tuttavia non si ferma alle manifestazioni ma, proprio in queste settimane, si è
dedicata alla manutenzione volontaristica dell'imbarcadero cittadino. Gli Amici del Po gratuitamente da
diversi anni stanno rendendo l'area sempre più accogliente e sono sempre più, sia casalesi che turisti, ad
usufruirne, magari utilizzando le comode panchine costruite dai mastri d'ascia dell'associazione e collocate
sulle sponde del Grande Fiume.
Sottoscrivendo la tessera 2019 degli Amici del Po, nello stand alla San Giuseppe oppure in occasione di ogni
manifestazione, non si sostiene solamente l'attività dei volontari ma, a partire da quest'anno, si potrà
approfittare di una vasta gamma di promozioni e agevolazioni in sinergia con diverse realtà produttive del
territorio: diversi negozi e non solo hanno scelto di diventare "Amici del Po" collaborando in questo modo
alla salvaguardia e alla diffusione della cultura fluviale.
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