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Associazione 

 

Le iscrizioni relative all’anno 2021 stanno procedendo nonostante il perdurare della situazione pandemica; a 

fine Aprile abbiamo comunque raggiunto quota 87 iscritti: il traguardo dei 100 iscritti è in vista !  

Ci sono ancora soci che non hanno rinnovato l’iscrizione: Abbiamo bisogno anche di voi !!!! E’ possibile 

regolare l’iscrizione anche direttamente dal sito (www.prolocogaggiano.it) scaricando e compilando il 

modulo e procedere al pagamento tramite Paypal. 

Ricordo che con l’iscrizione si ha diritto anche alla borraccia vinta con il concorso Let’s Green. 

A fine Aprile abbiamo incassato 55 euro tramite donazione e 165 euro con il ricavato della tombola (al netto 

delle spese), i costi sono stati di 427 euro per il commercialista.  

In aggiunta ai “costi” ordinari, aggiungiamo anche la donazione di 600 euro fatta alla Casa Famiglia di Fagnano 

per l’acquisto di una lavatrice, la donazione è stata possibile grazie al ricavato delle vendite degli oggetti fatti  

dal corso di cucito Gaggiano Fatto a Mano effettuate nei mesi precedenti in coerenza con lo spirito e la  

missione del gruppo. Un sentito ringraziamento da parte di tutti ! 

E’ stata fatta una riunione soci il 14 Aprile alla quale hanno partecipato circa 20 di soci.  

Il Direttivo si è incontrato il 7 e il 21 Aprile per decidere, organizzare e gestire le attività associative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prolocogaggiano.it/


Iniziative 

 

Il nostro progetto di Pro Loco Market su Facebook è avviato e i prodotti del gruppo delle Creative e del corso 

di cucito #GaggianoFattoaMano trovano la giusta vetrina per essere prenotati e comprati. Tramite lo shop 

quindi è ora possibile ordinare un prodotto a sostegno della nostra associazione e delle realtà del territorio.  

 

 

 

Grazie al lavoro del nostro socio Daniele il nostro dehors è pronto per essere “occupato” appena ci si potrà 

vedere fisicamente e sempre nel rispetto delle distanze, siete pronti ?!?!  

 

                                                                      

 

 

Il 25 Aprile abbiamo organizzato, in collaborazione con l’ANPI, la Tombola Libera Tutti ! L’iniziativa ha visto 

la partecipazione di circa 35 soci e non che hanno tentato la sorte per aggiudicarsi i bellissimi e introvabili 

premi messi in palio grazie al contributo dei commercianti ! Come la precedente edizione è’ stata una 

serata divertente e di aggregazione intervallata da momenti di riflessione grazie agli interventi dell’ANPI 

che ha ricordato le date principali del periodo storico della seconda Guerra Mondiale e della Liberazione. 

 



 

 

 

Il recupero dei Fili Rossi utilizzati per San Valentino è terminato ! i nostri fili hanno trovato una nuova forma 

nelle sagome a forma di cuore create da alcuni nostri soci !   

I cuori sono stati posizionati nelle frazioni e in alcuni luoghi particolari come: Associazioni , Centro Anziani e 

via Curiel ! 

 

                 

 

                                                                        



La  bella iniziativa che ha visto coinvolte le socie del nostro corso di cucito #GaggianoFattoAmano si è conclusa 

! I  sacchetti di stoffa sono stati consegnati all’ ospedale San Carlo per i malati oncologici.  

 

                                            

Per la terapia a rilascio graduale, infatti, i pazienti devono portare una boccetta appesa al collo per 48 ore: i 

sacchettini realizzati con stoffa di recupero durante il corso - che al momento si svolge virtualmente – sono 

serviti a questo scopo. 

 

Si è conclusa la seconda stagione di Gaggiano@Home in collaborazione con Gaggiano Magazine dove il 

nostro Marco Costanzo intervista alcune persone di Gaggiano 

L’ultima puntata di Aprile ha visto la partecipazione di una star televisiva che ha scelto Gaggiano come 

luogo per abitare ! Antonella Paglionico ! Regina della trasmissione “ Ti Spazzo in due” ! 

 

                                                                        

 

Per chi le avesse perse sono fruibili nella pagina Facebook della Pro Loco Gaggiano o sul nostro canale 

Youtube. 

 

Il gruppo  #Weekend del Gusto ha già abbozzato la proposta dell’evento, si stanno valutando vari scenari in 

base alla situazione che troveremo alla data dell’evento ! maggiori informazioni nel gruppo della Pro Loco ! 


