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Associazione

Le iscrizioni relative all’anno 2021 stanno procedendo; a fine Giugno abbiamo raggiunto quota 101 iscritti e
il traguardo dei 100 iscritti è stato superato !!! Un caloroso ringraziamento a tutti i soci per il raggiungimento
dell’obiettivo !
Ricordo che è possibile regolare l’iscrizione anche direttamente dal sito (www.prolocogaggiano.it)
scaricando e compilando il modulo e procedere al pagamento tramite Paypal.
A Giugno abbiamo incassato 145 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 € 29 euro.
Sono stati fatti tre incontri soci tutti in “normalità” nel nostro bel dehors e, se le norme lo permetteranno, si
riprenderanno le attività sociali in sede.

Il Direttivo si è incontrato il l’8 giugno 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.

Il mese di Giugno è iniziato con un super evento, dove la Pro Loco ha collaborato con il Comune di Gaggiano
per le famosissime “Notti Magiche” 2021. Ogni anno, al Bosco dei Cento Passi centinaia di lucciole danzano
per trovare l'amore... diversi gaggianesi e non, si sono avventurati in questa esperienza “luminosa” regalata
da questi piccoli insetti ! La partecipazione è stata numerosissima e ha fatto il tutto esaurito in un paio di
giorni in cui le prenotazioni erano aperte !! Bellissima esperienza da mettere a Calendario ogni anno !

Il 13 Giugno abbiamo partecipato all’evento mensile Street Market con la nostra bancarella dove si sono
potuti vendere i prodotti confezionati dalle abili mani delle nostre Creative e i prodotti fashion del gruppo
#GaggianoFattoAMano ! il caldo non ci ha fermati e molto probabilmente la nostra partecipazione al Market
potrebbe essere continuativa !

14 Giugno 2021: Buon Compleanno Pro Loco !!!! Ebbene sì, siamo al terzo compleanno della nostra
Associazione …siamo giovani ma abbiamo dimostrato in poco tempo di essere una bellissima squadra,
affiatata e che ha regalato momenti unici al nostro Paese e al nostro Territorio ! Continuiamo così !!!

Il 20 Giugno ci siamo svegliati presto 😊 per la ricerca ! Alle 7:00 alcuni soci si sono trovati in Piazza Salvo
D'Acquisto per la FormulaUno, la corsa organizzata da LILT Milano a sostegno della lotta contro il cancro.
La Ricerca chiama e la Pro Loco accende i motori !!!

E sempre Domenica 20 Giugno è proseguito il secondo appuntamento della nostra oramai attesissima
iniziativa dei Weekend Verdi ! Il territorio individuato è stato il Parco di Via Marianna (Parco dei Giovani)
dove la nostra squadra del verde ha “ripulito” il Parco e le zone limitrofe da mozziconi di sigarette, carta e
plastica.

Giugno è stato un mese intenso in quanto abbiamo “corso” per preparare il nostro primo evento dopo il
periodo forzato di blocco dovuto alla pandemia: “ De Gustibus” !!!
In vista dell’evento si sono creati vari gruppi per portare avanti in autonomia e con responsabilità le tante
iniziative previste per la manifestazione.
Abbiamo lanciato il bando di un Biscotto per Gaggiano, votato il nome tra i soci e chiesto ai nostri pasticceri
e fornai di sfidarsi…e il 19 Giugno abbiamo votato il vincitore ! La diretta della votazione è disponibile sulla
nostra pagina Facebook ! il Vincitore ? nella prossima newsletter verrà svelato 😊…scherzo !!

