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Associazione

Le iscrizioni relative all’anno 2021 stanno procedendo; a fine Maggio abbiamo comunque raggiunto quota 93
iscritti e il traguardo dei 100 iscritti è in vista ! Forse con le ultime iscrizioni di Giugno l’abbiamo raggiunto !
Nonostante la meta dei “100 Soci “ 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.
A Maggio abbiamo incassato 108 euro con il ricavato della vendita de Gruppo GFAM e delle Creative. La
differenza tra entrate e uscite fino ad oggi ha comportato una perdita di circa € 577,38.
Abbiamo avuto conferma dall’UNPLI (https://www.unioneproloco.it/unpli/) di essere iscritti al Registro
Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ! è un primo passo per entrare nel giro di raccolta fondi
del 5x1000 !
Sono stati fatti due incontri soci, l’ultimo è stato possibile farlo fisicamente nel nostro dehors in quanto da
metà maggio è stato possibile ritornare ad utilizzare la nostra sede e il nostro bel dehors sempre rispettando
le normative anticovid vigenti.

Il Direttivo si è incontrato il 4 e il 18 Maggio per decidere, organizzare e gestire le attività associative.

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.

L’8 Maggio abbiamo sostenuto la ricerca di Telethon presidiando il banchetto per la raccolta fondi vendendo
tutte le 120 le scatole di Biscotti in mezza mattinata ! un grandissimo risultato per un fine benefico !
La Ricerca chiama La Pro Loco Risponde !!!

Domenica 16 Maggio è iniziata con una grandissima partecipazione la nostra oramai attesissima iniziativa del
Weekend Verde ! Territorio da ripulire il Parco Baronella dove la nostra squadra del verde ha “ripulito” il
Parco e le zone limitrofe da mozziconi di sigarette, carta e plastica. Al termine del “lavoro” un meritato ristoro
presso il chiosco Manitù !

Per rivedersi “fisicamente” abbiamo organizzato un Aperitivo del Socio Domenica 23 Maggio presso Tapa 1.
Erano presenti circa 28 soci che hanno trascorso un paio d’ore bevendo, mangiando e chiacchierando senza
webcam o connessioni wifi scarse !!
Un piccolo ritorno alla normalità e alla convivialità !
Parte del costo dell’aperitivo è stato coperto dalla Pro Loco e da Massimo, titolare del Tapa 1.

Il mese di Maggio ha visto altri due appuntamenti sempre nell’ottica della beneficienza e della cura del
Territorio.
Il 29 Maggio abbiamo aderito all’evento Gardensia contro la sclerosi multipla. Come per i biscotti le gardenie
vendute per beneficienza sono state finite tutte in mattinata !!! Un grosso ringraziamento a chi ha contribuito
a questa bella iniziativa !!!

Domenica 30 Maggio abbiamo partecipato all’iniziativa Green Days organizzata dal Comune di Gaggiano e
di Trezzano sul Naviglio per ripulire il proprio quartiere/centro del paese e per i più temerari la provinciale
che porta a Cusago, triste meta di rifiuti abbandonati.

