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Oggetto: invito a riunioni PRO LOCO per elezione Co nsiglio Direttivo  
 
Caro amico e amica, cari soci, 
 

a ottobre ci sarà l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo della nostra PRO LOCO (che 
durerà in carica fino al mese di ottobre 2021) e questa è l’occasione per ribadire che chiunque può 
candidarsi a far parte di esso.  

 
Per chi non lo sapesse, lo scopo principale della  PRO LOCO è quello di promuovere e 

valorizzare le risorse di Vigliano, e in questa direzione molto è stato fatto in questi anni, 
raggiungendo anche buoni risultati soprattutto con la manifestazione “Oltre il Giardino” che si è 
sviluppata sempre più sino a diventare non solo una vetrina dei florovivaisti locali, ma ha anche 
contribuito, soprattutto negli anni passati, alla promozione  di realtà importanti come il Castello di 
Montecavallo e Villa Era con le loro rinnovate attività vinicole, e la Cascina Bonina che, nel tempo,  
si sono bene affermate. Insomma, “Oltre il Giardino” nelle sue varie declinazioni è diventata una 
“classica” festa di inizio estate con un riuscito connubio tra gli aspetti culturale, ricreativo e 
gastronomico.  

Di recente istituzione la manifestazione “Vigliano terra di vigneti …. In vigna veritas” di cui si 
è tenuta la prima edizione nell’ottobre dell’anno scorso: una vera e propria vetrina dei produttori di 
vino artigianale del nostro territorio che ha riscosso interesse e gradimento elevati.  

 
Ciò prova che la PRO LOCO ha, in questi anni, affermato la propria identità culturale e 

turistica, oltre che naturalmente ricreativa, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga 
soprattutto nel settore della promozione del territorio: il Comune di Vigliano ha aderito 
all’Associazione Città del Vino con l’obiettivo di aprirsi e favorire scambi di ogni genere con le 
realtà degli oltre 480 comuni d’Italia associati e sicuramente anche la PRO LOCO sarà coinvolta 
nella gestione dell’accoglienza e degli sviluppi che ne deriveranno.   

 
Il nuovo Consiglio Direttivo dovrà quindi affrontare queste nuove sfide, proporre nuove 

iniziative e riconfermare, migliorandole, quelle già esistenti. 
Il compito è impegnativo per cui nuove e giovani forze sono necessarie per portare nuove 

idee e incidere direttamente nelle scelte dell’Associazione, quindi, se hai a cuore la promozione di 
Vigliano, Ti invitiamo a candidarti alle elezioni che si terranno il 21 Ottobre. 

 
Per portare la tua candidatura o per approfondire e ampliare la conoscenza dei temi sopra 

elencati e tanti altri, ti invitiamo a partecipare ad alcune delle riunioni che si terranno nella sede 
della PRO LOCO  in via Largo Stazione 14  i prossimi: 

 
martedì 4 settembre alle ore 21,00 
martedì 11 settembre alle ore 21,00 
martedì 18 settembre alle ore 21,00 

 
Confidando nella Tua adesione,  Ti attendiamo a questi importanti appuntamenti e molto 

cordialmente  Ti salutiamo.  
 
 

Per il Consiglio Direttivo,  
il Presidente Silvio Gariazzo 


