Associazione Turistica Pro-Loco Pro-Marcorengo
Via Don Dell’Aglio, 21
10020 MARCORENGO di Brusasco (TO)
www.marcorengo.it
proloco@marcorengo.it

Marcorengo, 8 gennaio 2020
Gentile amico,
come all’inizio di ogni anno, Le scriviamo per la campagna dei tesseramenti e per
invitarLa alle prossime iniziative in programma.
Le quote associative minime per l’anno 2020, che garantiscono la partecipazione a tutte le
manifestazioni dell’Associazione (presso la sede sociale e il salone parrocchiale), sono le seguenti:


euro 10,00 – Socio Ordinario con tessera per Circolo



somme superiori a euro 10,00 – Socio Sostenitore con tessera per Circolo



quota aggiuntiva di euro 3,00 – TESSERA SOCIO PRO-LOCO, che consente di usufruire
di tutte le agevolazioni riservate ai soci Unpli (ad es. convenzione con assicurazione Unipol Sai
solo per i residenti presso il nostro Comune).

L’elenco delle convenzioni stipulate dall’Unpli sarà disponibile sul sito www.unioneproloco.it.
Per motivi organizzativi si prega di effettuare il tesseramento entro la fine del mese di febbraio ed
in particolare si comunica che la richiesta delle tessere SOCIO PRO-LOCO sarà possibile solo
entro il 29 febbraio 2020.
Al momento le iniziative in corso di programmazione per l’anno sociale 2020 sono le seguenti:
14 Marzo:
Maggio:
13-14 Giugno:
4-19 Luglio:

Cena dei Bolliti
Cultura sul bric
Festa delle Pro-Loco
Torneo volley

Luglio:
3-4-5-6 Settembre:
17-18 Ottobre:
14-15 Novembre:

Colline in pista
Sagra del Biru e Festa patronale
Festa di Sant’Orsola
Bagna caôda

Altre manifestazioni e incontri saranno comunicati all’atto della loro organizzazione. Come sempre
la realizzazione del calendario delle manifestazioni non è “esclusiva” del Consiglio di
Amministrazione, in quanto occorre l’appoggio di tutti i marcorenghesi, sia mediante il
tesseramento che con un aiuto di idee e di lavoro durante l’anno.
Sicuri che il sostegno dei marcorenghesi continuerà ad essere più che adeguato, La ringraziamo per
l’attenzione e cordialmente La salutiamo.
Il Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Pro-Marcorengo
Per chi volesse provvedere, informiamo che quest’anno il cosiddetto “tesseramento", cioè il Vostro modo di
appoggiare le iniziative dell’Associazione Pro-Marcorengo, potrà essere fatto presso i seguenti nominativi:
Casa Coppa
presso
Cavalitto Rosella
Casa Sparse
presso
Tiziana Romeo
Mogol e Marcorengo Gisfengo (Cantun Suta)
presso
Beccaris Mauro
Marcorengo Azzano (Cantun Zuri)
presso
Remonato Andrea
Villaggio Maddalena
presso
Isabella Agusta
Casa Nuova
presso
Brossa Liliana
Resta inteso che le persone di riferimento per ogni borgata sono puramente indicative e potrete comunque offrire il
Vostro contributo a chiunque di loro.
Grazie.

