PRO LOCO AZZIO
Cari Amici
con questo foglio inauguriamo la Newsletter della Pro
Loco Azzio, con cui intendiamo informarVi circa le
attività e le novità della nostra associazione.
Quest’anno ricorre il 50° anniversario e stiamo lavorando al meglio per onorare un traguardo importante
che poche realtà del territorio possono vantare. Auspicando una partecipazione alle attività programmate ringraziamo tutti colori che collaborano e che si
sono adoperati per i risultati che la Pro Loco ha ottenuto durante i suoi cinquant’anni di vita.
Buona Lettura
Leonardo Paronelli

21 aprile 2018
Newsletter n.1

Il nuovo Consiglio
Lo scorso 4 febbraio è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco. L’assemblea dei Soci ha
nominato i nuovi consiglieri e successivamente si è provveduto alla nomina delle cariche sociali. Il nuovo Consiglio
è così composto: Leonardo Paronelli (presidente), Roberto
Descrovi
(vicepresidente),
Chiara
Gasperini
(segretario), Andrea Chiodo (tesoriere), Michele Castelletti (consigliere), Doriana Gunella (consigliere), Alessandra
Pasetto (consigliere), Angelo Saccomanni (consigliere),
Donato Tagliente (consigliere).

Campagna tesseramento 2018
E’ attiva la campagna di tesseramento 2018. Chi volesse aderire alla Pro Loco o chi non avesse ancora rinnovato
l’iscrizione può farlo inviando una mail a segretario@prolocoazzio.it oppure compilando il modulo di richiesta presente sul sito web www.prolocoazzio.it alla voce “Iscriviti”. Ricordiamo che con l’iscrizione si riceverà la Tessera del Socio Unpli che dà diritto a una serie di agevolazioni e sconti presso attività commerciali convenzionate.
L’elenco completo delle agevolazioni è consultabile sul sito http://tesseradelsocio.it/

Cerchiamo volontari!

Sito web e bacheca istituzionale

La Pro Loco è sempre alla ricerca
di volontari che collaborino durante il tempo libero per la realizzazione della attività programmate.
Chiunque intenda collaborare può
inviare una comunicazione all’indirizzo segretario@prolocoazzio.it
oppure compilare il modulo sottostante e consegnarlo nella cassetta delle lettere rossa all’ingresso
della sede.

È stata posizionata all’ingresso del parco Pro Loco (a lato del cancello) una
bacheca dove saranno esposti tutti i documenti riguardanti la vita associativa,
le convocazioni, le delibere, i verbali, ecc.
Gli stessi documenti sono disponibili anche sul sito web istituzionale all’indirizzo www.prolocoazzio.it alla voce Documenti.

Contributo dalla Regione Lombardia
Nel mese di marzo la Pro Loco ha partecipato a un bando di Regione Lombardia per il finanziamento delle attività istituzionali e ha ottenuto un contributo pari a euro millecinquecento che verrà impegnato per diversi eventi durante il periodo estivo.

Cognome e nome
____________________________________________________________________________
Telefono
____________________________________________________________________________
Disponibile per le seguenti attività:
[ ] CUCINA

[ ] LAVORI DI MANUTENZIONE

[ ] SUPPORTO AGLI EVENTI

Nuove normative

EVENTI IN PROGRAMMA

Incontri d'autore
Venerdì 11 maggio ore 20.45

DIMMI PERCHE' PARTI
In bici, a piedi, in barca, sulle ali
Interviene l'autore Gianni Spartà, moderatore Mauro della Porta Raffo
Segue rinfresco

Venerdì 18 maggio ore 20.45

CHICCHE DI CAFFE'

La recente normativa in materia
di manifestazioni vieta la distribuzione di cibo e bevande in
contenitori in vetro, ceramica e
metallo. Pertanto nelle prossime
manifestazioni si dovranno utilizzare piatti di plastica o di carta e
posate usa e getta. L’acqua e le
bibite saranno distribuite in bottiglie di plastica confezionate.
Le stoviglie della Pro Loco non
più utilizzabili sono state donate
alla Caritas di Varese che le utilizzerà per la mensa dei poveri.

Fiori d’Azzurro

Interviene l'autore Alberto Bortoluzzi, moderatore Mauro della Porta Raffo
Segue degustazione caffè
Giovedì 24 maggio ore 20.45

LA CENSURA CINEMATOGRAFICA

Domenica 15 aprile nei tre banchetti posizionati nelle piazze di
Azzio e di Comacchio sono stati
raccolti € 644,00. Ringraziamo
tutti coloro che hanno donato!

Verde pulito 2018

Conferenza di Mauro della Porta Raffo
Segue rinfresco
---------Domenica 27 maggio, ore 14.30, piazza IV Novembre

SECONDO CAMPIONATO F1P | Gara di Macchinine a pedali
Durante il pomeriggio e la serata sarà attivo un servizio ristoro presso la sede
Pro Loco
---------Sabato 30 giugno dalle ore 19.00

LA PAELLA | cucinata dallo Chef Damiano
E’ gradita la prenotazione – Cell.3401202863 oppure segretario@prolocoazzio.it

La giornata del Verde Pulito ha
visto la partecipazione di molti
bambini della Scuola Primaria di
Azzio. Durante la manifestazione, inserita nel circuito ufficiale
della Regione Lombardia, abbiamo avuto la gradita visita di Raffaele
Cattaneo,
Assessore
all’Ambiente e al Clima.

Nuovo logo
In occasione del 50° anniversario di fondazione sarà presentato
il nuovo logo che già potrete vedere in anteprima nelle prossime
locandine.

