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Vigliano B.se 5/10/2021
Oggetto: INVITO A CANDIDARSI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Caro amico e amica, cari soci,
a novembre ci sarà l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo della nostra PRO LOCO (che durerà in
carica tre anni fino al mese di ottobre 2024) 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 ed anche con buoni risultati realizzando eventi
che si ripetono ormai ogni anno.
Possiamo citare come esempio “Oltre il Giardino” che, nelle varie edizioni in piazza oppure nel
salone di via Chiapei oppure a Villa Era, è stato, fino all’irrompere del covid, una “classica” festa di inizio
estate con un riuscito connubio tra gli aspetti culturale, ricreativo e gastronomico. E non sono da meno il
Carnevale con la sua fagiolata ed i giochi per i bambini, per non dimenticare la distribuzione delle calze ai
più piccoli nel giorno dell’Epifania oppure il concorso dei Murales riservato agli studenti della Scuola Media.
La PRO LOCO, inoltre, non solo collabora alla realizzazione della Festa di Santa Lucia donando da
sempre le luminarie e gli addobbi alla Parrocchia, come pure alla Festa di San Michele contribuendo alla
raccolta di fondi, ma ha anche realizzato altre iniziative a scopo benefico quali ad esempio la raccolta fondi
per il terremoto del centro Italia nel 2016, oppure nel 2019 ha contribuito all’acquisto di un defibrillatore per la
nostra V.V.B., affermando così la propria identità culturale e turistica, oltre che naturalmente ricreativa.
Purtroppo negli ultimi anni le difficoltà di realizzare eventi e manifestazioni sono accresciute per vari
motivi, i più importanti dei quali sono in primo luogo la mancanza di una sede operativa fissa, quindi
l’aumento quasi esponenziale delle incombenze burocratiche registrato a partire dal 2017, a cui va aggiunto
l’invecchiamento naturale del gruppo dirigente della PRO LOCO e, in ultimo, la pandemia del covid che,
dopo il periodo di chiusura totale che ha impedito per molti mesi di svolgere qualsiasi attività, ha
ulteriormente aggravato le difficoltà organizzative per i motivi noti a tutti.
Ora, grazie alla vaccinazione di buona parte della popolazione, è possibile riprendere
gradatamente le attività, ma perdurando purtroppo tutte le altre cause sopra citate, il compito della PRO
LOCO è difficoltoso per cui nuove e giovani forze sono indispensabili per apportare idee innovative
necessarie ad affrontare le sfide che la PRO LOCO dovrà affrontare per realizzare nuove iniziative e/o
riconfermare, migliorandole, quelle già esistenti.
Il compito è impegnativo ma, se hai a cuore la promozione del tuo paese e vuoi portare nuove idee
incidendo nelle scelte della PRO LOCO ti invitiamo a candidarti alle elezioni del nuovo Consiglio
Direttivo che si terranno domenica 7 novembre.
Comunica la tua candidatura inviando una e-mail con nome e cognome, data di nascita, residenza e
recapito telefonico a
info@prolocovigliano.it entro martedì 19 ottobre.
Inoltre per approfondire i temi sopra elencati e tanti altri, ti invitiamo a partecipare alla riunione che si
terrà nella sede della PRO LOCO in via Largo Stazione, n.14 il giorno
MARTEDÌ 26 ottobre 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 B. Gariazzo

