TESSERAMENTO
anno sociale 2016
Filiano è il nostro PAESE, le nostre origini, i nostri ricordi e il
nostro presente.
Filiano è il paese che teniamo nel cuore, che per molti nei
giorni di festa è il ritrovo, il sereno, il fine settimana.
Per noi, come per Altri, invece è la nostra CASA, che
abitiamo e viviamo 365 giorni all’anno e dove lavoriamo, e che
non vogliamo si spenga mai.
È per questo che ci rivolgiamo a Voi cittadini, per ricordarvi
che abbiamo bisogno di tutti Voi, grandi e piccini, giovani e
meno giovani, commercianti e non, chiunque sia interessato
al Nostro Paese, per non far svanire i nostri ricordi, le nostre
tradizioni e le nostre feste.
Con l’inizio dell’anno 2016 vogliamo rinforzare la Pro Loco e
il calendario eventi.
Chiunque fosse interessato (e speriamo siate in tanti) a far
parte della PRO LOCO ci contatti per il tesseramento che
avrà il costo di euro 15,00!
Vi aspettiamo numerosi…
Il Presidente
Vito Filippi

ELENCO CRONOLOGICO
DELLE MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE ED EVENTI
REALIZZATI DALLA PRO LOCO DI FILIANO NELL’ANNO 2015
(in proprio o in collaborazione con Enti e altre Associazioni)
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4 gennaio : Concerto di Natale
6 gennaio : Cerimonia di Premiazione del Concorso “Presepe in famiglia”
2014
17 gennaio : Appuntamento con “Favole a merenda”
29 gennaio : Reading visuale “I fumetti della Memoria” presso le scuole di
Ginestra e Forenza
17 febbraio : Carnevale 2015 - “I tind'l”
25 febbraio : Incontro “La storia a fumetti: i racconti della Shoah”
28 marzo : Appuntamento con “Favole a merenda”
1 aprile : Incontro “La Pro loco Filiano incontra le scuole”
3 aprile : Via Crucis Vivente ( 31ª edizione)
18 aprile : Organizzazione di una Serata conviviale
16 maggio : Appuntamento con “Favole a merenda” sul tema della
celiachia
23 maggio : Partecipazione al “Corso di Formazione per Dirigenti Pro
Loco”, a Tito
21 giugno : Assemblea ordinaria dei Soci della Pro Loco di Filiano
28 giugno : Partecipazione alla XXI Giornata Regionale delle Pro Loco di
Basilicata, a Nova Siri
13 luglio/1 agosto : “Estate Ragazzi”
14 e 15 luglio : Torneo di scopa
19 e 20 luglio : Torneo di Tressette
23 e 24 luglio : Torneo di Scala 40
25 luglio : Serata di Arte, Cultura e Musica - Presentazione del libro
“Giocando con le spade di legno"
26 luglio : Festa dei Nonni
27 luglio : Partita del cuore
3 agosto : Bici in paese
4 agosto : Gara canora “Ora canto io” (2ª edizione), tappaa Dragonetti
5 agosto : PrOlimpia. Abilità sportive e ludiche.
6 agosto : Gara canora “Ora canto io” (2ª edizione), tappaa Filiano
7 agosto : Filiano Music Live (5ªa edizione)
14 agosto : Gara di staccia
14 agosto : Serata musicale “Sotto il cielo di Ferragosto”
15 agosto : Serata musicale e “Pennette sotto il campanile”
16 agosto : Spettacolo “Magic Man Show”
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17 agosto : Lu Muzz'c - Giornata tipica del mietitore (12 a edizione)
18 agosto : Spettacolo “Circus Animation”
19 e 20 agosto : Torneo di Calcio-tennis
21 agosto : Evento di danza sportiva “La Basilicata che balla”
25 agosto : Torneo di Palla-Tamburello
4 settembre : Iniziativa “Un pomeriggio a Carpini”
5 e 6 settembre : Sagra del Pecorino di Filiano DOP (43a edizione)
26 settembre : Festa “Lu Muzz'c 2015”
2 ottobre : Presentazione del libro “Il pensiero di Padre Pio”
7 ottobre : Presentazione dei Corsi di Dizione e Lettura Espressiva
15 ottobre : Forum Filiano Film (1ª proiezione)
18 ottobre : Partecipazione all’Assemblea UNPLI Basilicata, a Pignola
22 ottobre : Forum Filiano Film (2ª proiezione)
24 ottobre : Appuntamento con “Favole a merenda”
25 ottobre : Partecipazione alla Giornata di Formazione SC Unpli
Basilicata, a Valsinni
5 novembre : Forum Filiano Film (3ª proiezione)
novembre : Realizzazione e stampa del volume “Pitture rupestri di Tuppo
dei Sassi-Riparo Ranaldi-Filiano”
7 novembre : Presentazione del volume “Pitture rupestri di Tuppo dei
Sassi-Riparo Ranaldi-Filiano”
13 novembre : Forum Filiano Film (4ª proiezione)
20 novembre : Forum Filiano Film (5ª proiezione)
21 novembre : Appuntamento con “Favole a merenda”
22 novembre : Partecipazione alla Giornata di Formazione SC Unpli
Basilicata, a Viggiano
27 novembre : Organizzazione del “Laboratorio di Danze popolari del Sud
Italia”
29 novembre : Partecipazione all’Assemblea Nazionale UNPLI, a Roma
6 dicembre : Organizzazione della Giornata di Formazione SC Unpli
Basilicata, a Filiano
13 dicembre : Partecipazione al Concerto di presentazione dell’Inno
Nazionale delle Pro Loco d’Italia, a Montescaglioso
17 dicembre : Concorso “Presepe in famiglia” ediz. 2015
19 dicembre : Incontro sulla sana e corretta alimentazione “Mangia bene,
cresci bene”
21 dicembre : Presentazione del volume a fumetti “I cruschi di Manzù”
21 dicembre-6 gennaio 2016 : Mostra fotografica “Filiano, ieri ed oggi”
26 dicembre : Recital, canti e balletti natalizi “Sarà Natale se...”
28 dicembre : Presepe Vivente per le strade del borgo antico (3ªedizione)
dicembre : Stampa del volume “Filiano e la sua storia” di Giovanni
Battista Bochicchio

Anno 2014/2015 : La Pro Loco di Filiano è stata sede di
Servizio Civile Nazionale con n. 1 volontaria.
Anno 2015/2016 : La Pro Loco di Filiano è sede di Servizio
Civile Nazionale con n. 2 volontarie.

Gli articoli che hanno parlato di noi, usciti nell’anno 2015 su
quotidiani, settimanali, mensili e riviste in formato cartaceo:
• Celiachia Notizie : 2 articoli
• ControSenso Basilicata : 11 articoli
• Il Quotidiano del Sud - Edizione Basilicata : 19 articoli
• La Gazzetta di Basilicata : 12 articoli
• La Nuova del Sud : 20 articoli
• Pro Loco Puglia : 1 articolo
Vari articoli on line sono usciti su siti internet di informazione.

Per associarsi all’Associazione Pro Loco di Filiano è sufficiente versare la quota
associativa scelta e compilare, previa lettura dello Statuto e del Regolamento Pro
Loco, la domanda di ammissione con indirizzo e dati anagrafici, disponibile presso la
nostra sede e nel sito www.prolocofiliano.it.
L’iscrizione dà diritto alla Tessera del Socio Pro Loco, alla partecipazione attiva
nell'associazione ed alle cariche elettive.
Le quote di tesseramento sono rispettivamente:
- Socio ordinario : € 15,00;
- Socio sostenitore : €15,00 e oltre.
Il tesseramento è sempre aperto ed è valido dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno in
corso.
Tutti coloro che avranno aderito alla Pro Loco di Filiano entro il 29 febbraio 2016,
saranno convocati in Assemblea Generale prevista per marzo 2016.
L'iscrizione può essere effettuata presso la sede della Pro Loco di Filiano in Viale 1°
maggio (c/o la Biblioteca).
Per informazioni
Telefono: 0971.1895337
E-mail: info@prolocofiliano.com | Sito internet: www.prolocofiliano.it
Sede : Viale 1° Maggio, snc - 85020 Filiano (PZ)

