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Oggetto: Tesseramento anno 2017 e Comitato “30 anni di Pro Loco Filiano”. 

 
 

 

Carissimi,  

 

a tutti voi Socie e Soci della Pro Loco Filiano il mio più cordiale saluto e un ideale abbraccio. Voi 

rappresentate il nostro patrimonio, il motivo per cui ci impegniamo, il vostro grazie è il nostro 

compenso. 

Le due parole “pro loco”, a vantaggio del luogo, esprimono con impareggiabile sintesi il nostro 

“lavoro” che è quello di rendere il posto dove siamo più bello, più vivibile, più allegro, più pulito, 

difendendone usi, costumi e tradizioni. Difendendone il senso di appartenenza. Perché vogliamo 

lasciarlo migliore ai nostri figli, questo è l’insegnamento che vogliamo trasmettere, ma l’insegnamento 

non può prescindere dall’esempio. 

Ti comunico che è iniziato il Tesseramento per l’anno 2017 alla nostra Associazione. Ti invito a 

continuare ad essere con noi e rinnovare la tessera di Socio Pro Loco Filiano anche per il prossimo 

anno. 

Mi preme sottolineare che la tua adesione è importante, perché ci consente di proseguire con slancio ed 

entusiasmo a proporre le nostre attività, cercando anche di proporne di nuove, che diventino occasione 

di incontro e di confronto, un modo per incontrarci e stare insieme che dia valore al cittadino che 

diventa partecipe e fruitore dei tanti servizi proposti. 

Nel cogliere l’occasione per ringraziarti anticipatamente per il tuo contributo, ti ricordo che per aderire 

all’Associazione Pro Loco Filiano per l’anno 2017 è sufficiente restituire debitamente compilato il 

modello di iscrizione (in allegato); successivamente ti verrà consegnata la tessera del Socio che indica 

l’appartenenza alla nostra Pro Loco. 



 

 

Siamo tutti parte di una Pro Loco Filiano solida, vigorosa e motivata. Sana, che considera suo compito 

preciso sviluppare ogni sinergia con le Istituzioni, con l’Amministrazione Comunale e con le altre realtà 

associative, in un contesto di pari dignità e rispetto dei ruoli. In un contesto di collaborazione, convinti 

che il volontariato sia una preziosa opportunità per la Comunità, la cui vicinanza e partecipazione ci 

sono peraltro indispensabili. 

L’anno prossimo compiremo trent’anni. È una bella sensazione e una grande soddisfazione. 

Abbiamo lavorato tanto, bene o male non spetta a noi giudicare, e molto c’è ancora da fare. Lo 

abbiamo fatto nel rispetto di tutti, anche di noi stessi, mai discosti da quei principi di autonomia politica 

e ideologica che ci siamo dati fin dall’inizio. 

Si avvicina il periodo festivo in cui si realizzano le luminarie di Natale. Ecco, in fondo il nostro 

impegno è anche quello di portare un po’ più di luce a beneficio di tutti con il lavoro e l’aiuto di tanti. 

In quest’ottica, nell’Assemblea del 20 novembre scorso si è deciso di costituire un Comitato “30 anni 

di Pro Loco Filiano” con la finalità di raccogliere le idee pervenute da voi Soci e allestire un 

programma di iniziative da realizzare nel 2017 per festeggiare degnamente il trentesimo anno della 

nostra Associazione. 

Durante la suddetta assemblea alcuni Soci presenti hanno manifestato la propria disponibilità. Chi non 

era presente alla riunione può comunicare la propria adesione e impegno nel suddetto Comitato 

contattando il sottoscritto Presidente o il referente Sabia Vito, entro il 30 dicembre p.v. 

Subito dopo il Comitato si riunirà per predisporre il programma dei festeggiamenti per sottoporlo in 

Assemblea alla vostra approvazione… e poi si parte. 

Per qualsiasi ulteriore informazione siamo a tua completa disposizione presso la nostra sede in Viale I 

maggio. 

Il mio pensiero riconoscente va a tutte quelle persone che ci danno una mano sottraendo tempo ed 

energie al vivere quotidiano. 

Grazie a tutti, davvero. 

Il Presidente 

Vito Filippi 


