
Consorzio Pro Loco Quartier del Piave 

 

 

Scheda identificativa associazione 
 

 

Il sottoscritto   FRANCESCHET ROBERTO   nato il    26 Maggio  1945  

A   PIEVE DI SOLIGO   e residente in   PIEVE DI SOLIGO   via   SCHIRATTI 

n° 38 tel. Abitazione   0438.82598   cellulare  348.2715376 

e-mail     roberto.franceschet@gmail.com   C. F.   FRNRRT45E26G465Q 

 

 nella qualità di Presidente / Legale Rappresentante dell’Associazione denominata 

 

 

Consorzio PRO LOCO Quartier del Piave 

www.prolocoquartierdelpiave.it 

 

con sede in   PIEVE DI SOLIGO   piazza   VITTORIO EMANUELE II° 

n°   10   C.F. 91003070264 P.I.  02374380265 

telefono 0438.980699  fax   0438.985718 

e-mail   consorziopieve@venetando.it -  consorziopieve@pec.it 
 

sede in affitto dal Comune di Pieve di Soligo 

nell’ accanto LA BIBLIOTECA Battistella Moccia 

Orario:      

dalle  9,00  alle  12,30   dal   Martedi  al  Sabato 

dalle  15,00 alle 18,30  Mercoledi – Giovedi - Venerdi 

Sportello Filatellico 

Sabato dalle 15,00 alle 18,00  -   il 1° e l’ultimo del mese 

 

 

http://www.prolocoquartierdelpiave.it/
mailto:consorziopieve@pec.it


DICHIARA 

 

Di gestisce l’ufficio di Pieve di Soligo quale Sede amministrativa delle 21  Pro Loco  Consorziate. 

Inoltre si occupa di: 

- Valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico 

del Quartier del Piave e Vallata.. 

- Coordina le attività delle 21 Pro Loco consorziate. 

- Gestisce il sito internet www.eventivenetando.it portale delle manifestazione dell’Altamarca 

- Pubblica e distribuisce mensilmente 8.000 copie di una guida cartacea degli eventi,  con 

interviste alle amministratori comunali, presidenti Pro Loco, e curiosità del territorio. 

- Gestisce per conto della ABACO (concessionaria del Comune di Pieve) 

            recapito delle pubbliche affissioni. 

      recapito pagamento della Tosap. 

-    Effettua il servizio di affissioni manifesti e locandine.   

- Effettua il servizio di installazione di striscioni stradali. 

- Noleggia dei gazebo da mt. 5 x 5 alle Pro Loco. 

 

ORGANIZZA 

 

5 Gennaio    PANEVIN  dal 1992 incentiva  questa tradizione e nel tempo ne ha creato un                          

                    evento che coinvolge circa 40 falò in tutta la zona. 

 

II° Domenica di Novembre     Nel 2012 ha ideato e organizza l’iniziativa: 

                                                “frutto di un sostegno sociale” 

                               Meglio evidenziato: www.fruttosostegnosociale.jimdo.com 

                                                  

. 

 

           

                                                 

http://www.eventivenetando.it/

