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PREFAZIONE 

Cari soci, 

eccoci arrivati alla fine del terzo anno di attività della nostra Pro Loco. 

Questo 2021, appena passato, è stato un anno molto intenso e ricco di eventi ed attività 

importanti per la nostra associazione, nonostante il periodo difficile che tutti stiamo 

vivendo. 

Grazie all’esperienza acquisita nei primi due anni di attività e grazie alla disponibilità ed al 
lavoro di tutti i volontari, durante la seconda stagione estiva caratterizzata da pesanti 

limitazioni dettate dall’applicazione delle norme anti covid ma soprattutto del famigerato 

green-pass, siamo riusciti ad offrire al nostro territorio apprezzati eventi. 

Certamente queste condizioni hanno penalizzato fortemente tutte le iniziative rivolte ai 

giovani ed ai bambini, oltre ad escludere ogni tipo di festa o ballo. 

Il Direttivo e il Consiglio di Amministrazione hanno perciò deciso di orientare le attività su 

temi musicali e culturali, promuovendo così il Festival musicale dell’Altopiano, i concerti di 
pianoforte di Leonardo Locatelli, le serate letterali di Giorgio Rivoltella ed il concerto dei 

Boomerang; l’intento è stato anche quello di prepararsi nel modo più adeguato possibile 
all’anno 2023, anno in cui la città di Bergamo sarà nominata capitale Italiana della Cultura. 

Durante l’anno 2021, grazie alle iniziative proposte, il nostro paese ha avuto molta visibilità 

sulla carta stampata e sui social, oltre ad aver registrato notevoli consensi, soprattutto da 

parte dei turisti presenti sull’ Altopiano. 

Un importantissimo obiettivo raggiunto quest’anno riguarda l’iscrizione della Pro Loco di 
Aviatico al RUNTS (Registro Unico Nazionale del terzo Settore) e la denominazione di APS 

(Associazione di Promozione Sociale). Questi traguardi certificano che la nostra associazione 

ha tutte le carte in regola e questi ci permettono di usufruire di nuovi incentivi ed 

opportunità. 

L’anno 2021 ha visto la stabilizzazione ed il rafforzamento dei vari ambiti organizzativi della 
nostra associazione: in particolare l’ambito culturale si è arricchito di molti nuovi volontari 
attivi; l’ambito territorio ha confermato stabilità, costanza e instancabile voglia di fare; 

l’ambito sportello, nonostante la mancanza di un responsabile, ha assolto al meglio ogni 

impegno; l’ambito pubblicitario ha acquisito nuove importanti competenze; infine l’ambito 
feste e cucine, nonostante tutte le limitazioni, non ha voluto in alcun modo rinunciare alle 

proposte culinarie di asporto. 

Che dire, questa Pro Loco ha tante ricchezze e tante energie e come ogni cosa di valore va 

custodita e sempre alimentata. 

  

 


