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PREFAZIONE 

Nell'anno appena trascorso la Pro Loco di Aviatico ha realizzato numerose iniziative, che 

hanno riguardato tutto l'intero territorio comunale. 

La nostra associazione cerca di muoversi sulla direzione della promozione e valorizzazione 

del nostro territorio. 

 Tutti i volontari di ogni ambito (feste e cucine, cura del territorio, culturale, sportello, 

pubblicitario, solidale e sportivo), dedicando tempo, energie, competenze e lavoro, hanno 

fatto sì che il primo anno di vita della nuova Pro Loco di Aviatico fosse ricco di eventi, 

attività e obiettivi raggiunti.  

Ottimi riscontri si sono visti su più fronti insieme a tanta approvazione e partecipazione sia 

personale sia tramite social.  

I risultati ottenuti sono stati in grado di soddisfare le nostre aspettative, nonostante alcune 

difficoltà riscontrate. 

La programmazione è stata portata avanti con le risorse economico finanziarie a 

disposizione dell'associazione ed il contributo del Comune di Aviatico. 

Queste risorse ed il lavoro di moltissimi volontari hanno contribuito a realizzare tutti i 

progetti ed eventi senza la ricerca di ulteriori sponsorizzazioni private. 

Nell’anno 2019 i tesserati sono stati 150, un numero di tutto rispetto per essere stato il 

primo anno di attività. 

L’augurio è che sempre più in futuro la nostra Pro Loco possa allargarsi al maggior numero 

di persone che vivono il nostro territorio, quello che abbiamo imparato è che ognuno nella 

propria misura sia piccola goccia o modesta azione da un elevato contributo che 

nell’insieme diventa una grandiosa opera. 

Purtroppo è evidente a tutti che le generazioni che davano anima e corpo alla collettività 

stanno piano piano andandosene, è perciò importante non dimenticare questi lungimiranti 

esempi per tenere viva e fresca tutta la nostra comunità 

A nome di tutto il Consiglio colgo questa occasione per ringraziare di cuore ogni singola 

persona che ha contribuito e che contribuirà alla vita di questa nostra associazione. 

 

  



ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Pratiche amministrative (marzo) 

 

La fondazione di una nuova Associazione di Volontariato comporta innumerevoli pratiche 

burocratiche e la redazione di importanti documenti riguardanti la fondazione e la 

regolamentazione dell’associazione; 

Di seguito l’elenco delle attività effettuate: 

-Apertura partita IVA e codice fiscale dell’associazione 

-Atto costitutivo dell’associazione 22 marzo 2020 depositato presso l’Agenzia delle Entrate 

di Bergamo il 28/03/2019 

-Statuto della Pro Loco 23 marzo 2020 depositato presso l’Agenzia delle Entrate di Bergamo 

il 28/03/2019 

-Comunicazione apertura associazione Proloco alle autorità competenti 20/06/2019 

-Apertura conto corrente presso UBI banca filiale di Selvino 

-Iscrizione all’albo regionale delle associazioni Pro Loco della Lombardia 20/06/2019 

-Creazione di indirizzi email e PEC 

-Iscrizione all’UNPLI (Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia) 

-Acquisto e redazione dei libri CDA ed Assemblea dei Soci 

-Apertura polizze assicurative RCT/RCO, tutela legale ed infortuni. 

-Redazione carta intestata Pro Loco Aviatico 

-Incarico commercialista DB Studio SRL  

-Convenzione tra il Comune di Aviatico e l’Associazione Pro Loco di Aviatico del 05/10/2019 

come da deliberazione della giunta comunale n° 55 del 08/07/2019 

 

 

 

 

 

 



Struttura organizzativa 

Dopo un’attenta analisi riguardante le attività che l’associazione poteva offrire al territorio il 

Consiglio di Amministrazione ha individuato degli Ambiti di interesse creando una struttura 

organizzativa che dava modo di coinvolgere più persone possibile. 

Per ognuno dei 7 ambiti individuati è stato nominato un Consigliere responsabile e creato un 

gruppo Whats App dedicato. 

I soci che intendono partecipare attivamente all’organizzazione delle attività, in fase di iscrizione o 

successivamente, possono così decidere in quale ambito operare. 

 



Corsi di formazione soci volontari (giugno luglio e agosto) 

 

La formazione dei soci volontari è stato il primo obiettivo che il Consiglio di 

Amministrazione si è dato per poter operare secondo le norme di igiene e sicurezza in 

preparazione alle feste ed alle attività della Pro Loco; 

Nel periodo da maggio ad agosto sono stati organizzati vari corsi per un totale di 731,5 ore 

di formazione, in particolare: 

Corso SICUREZZA specifica rischio alto, 33 volontari formati, tot. 354 ore 

Corso ANTINCENDIO rischio Medio, 23 volontari formati, tot. 184 ore 

Corso SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, 31 volontari, tot. 77,5 ore 

Corso OPERATORE PER EVENTI IN SICUREZZA 7 volontari formati, tot. 56 ore 

Corso BLSD (DAE) 12 volontari formati, tot. 60 ore 

I corsi sono stati interamente finanziati dal Comune di Aviatico, ad eccezione del Corso 

Antincendio che è stato generosamente offerto da Luca Tiraboschi ex Vigile del Fuoco, 

nonché relatore del corso stesso, mentre il corso BLSD è stato gentilmente offerto dal 

Servizio Volontari ANPAS Selvino-Aviatico. 

 

 

 

 

  



Concorso logo PRO LOCO (da aprile a luglio) 

 

Il Logo della nostra Pro Loco ha origine dal concorso “Crea il Logo della tua Pro Loco”, al concorso 

erano in gara 17 Loghi,  

 

 

 

L’ambito Sportello ha organizzato e gestito egregiamente le votazioni aperte a tutti durante le 

feste della birra dei quattro borghi, con il seguente risultato: 

1° classificato logo n° 10 con 48 voti 

2° classificato logo n° 3 con 43 voti 

3° classificato logo n° 1 con 35 voti 

 

Dopo un lavoro di messa a punto  

a cura del grafico ecco il nostro Logo. 

Complimenti a Sergio Eustacchio 

vincitore del concorso. 

  



Cassetta postale e cartello sede 

 

 

 

L’ingresso della nostra sede è stato abbellito con una caratteristica cassetta postale necessaria per 

ricevere la posta ordinaria ed eventuali lettere da parte di chiunque desideri contribuire con 

suggerimenti, idee, critiche finalizzate a migliorare e fare crescere la nostra associazione. 

Inoltre è presente una meravigliosa insegna in legno con il nome della nostra Pro Loco. 

 

La cassetta postale è di fattura artigianale ed è stata realizzata interamente dai nostri soci Nieri 

Dentella e Alfio Dentella. 

 

Il cartello in legno è stato anch’esso realizzato a mano da Francesca Dentella. 

Questi lavori sono stati donati dagli autori alla Pro Loco, un Grazie di Cuore da tutta l’Associazione. 



Campagna tesseramento 2019 (marzo aprile) 

 

 

Tessera del socio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura Sportello Pro Loco (luglio agosto) 

L’ambito Sportello, oltre ad occuparsi di molte attività organizzative è l’organo preposto a 

raccogliere le iscrizioni dei nuovi soci ed a promuovere le iniziative in generale presenti sul 

territorio. 

Durante l’estate 2019 i volontari hanno aperto al pubblico la sede tutti i mercoledì dalle ore 9:30 

alle 11:30 registrando un importante afflusso di utenti. 

  

Per portare all’attenzione di tutta la popolazione 

dell’Altopiano e per raccogliere il maggior numero 

di adesioni, il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato di effettuare una campagna 

pubblicitaria che informava a riguardo della 

nascente associazione. 

Si è deciso di realizzare e stampare un volantino 

inequivocabile, che è stato poi affisso in formato 

manifesto sulle bacheche comunali, distribuito in 

formato volantino nelle attività commerciali e 

pubblicato sui social. 

La tessera rappresenta l’appartenenza del socio 

all’associazione, la Pro Loco è nata senza alcun 

fondo a disposizione; La prima tessera 

dell’associazione è così stata realizzata anch’essa 

interamente dai volontari. 

La consegna ufficiale delle tessere, ad ogni nuovo 

socio, è stata effettuata durante la prima 

assemblea, tenuta nella sala del Mulino di Amora il 

giorno 13 aprile 2019. 



Attività sul territorio   (da giugno a dicembre) 

Un contributo importante che la Pro Loco dà al nostro territorio riguarda tutte le attività di 

manutenzione, cura e pulizia prestate dai volontari. 

Dopo aver partecipato ai corsi necessari per poter operare in sicurezza, i volontari sono stati dotati 

delle attrezzature e dei DPI (dispositivi di protezione individuale) che il comune di Aviatico ha 

messo a nostra disposizione.  

Molti sono i lavori portati avanti nell’anno 2019 dal gruppo di volontari che con impegno e 

costanza si adoperano in queste attività, in particolare: 

Periodo Giugno e inizio luglio: 

-Sono stati carteggiati e riverniciati tutti i tavoli, le panchine ed i cestini in legno presenti ad 

Aviatico all’interno del parco zona Forca in cima ad Aviatico, parco sede Alpini Aviatico, parco ex 

comune, borgo fondo Aviatico, piazza comune e piazza ex comune, piazza bidonvia, piazza mercato 

cimitero e lungo tutte le strade. 

-Pulizia aiuole piazza del comune e piazza bidonvia 

-Aiuto operai comunali per raccolta erba in Aviatico Amora ed Ama 

-Piantato fiori nei vasi di tutte le bacheche del territorio comunale 

-sistemato e verniciato barriera comune 

-Sono stati carteggiati e riverniciati tutti i tavoli, le panchine ed i cestini in legno presenti ad Amora, 

borgo Amora Bassa, piazza Mons. Vitale lungo la strada 

-Pulizia piazza Mons. Vitale 

-Verniciato barriera cimitero di Amora 

-Installazione nuova barriera in legno completa di verniciatura scala di risalita cimitero di Amora 

-Sono stati carteggiati e riverniciati tutti i tavoli, le panchine ed i cestini in legno presenti a Ganda, 

borgo chiesa, osservatorio e lungo la strada Ganda Amora 

-Sono stati carteggiati e riverniciati tutti i tavoli, le panchine ed i cestini in legno presenti a Ama, 

piazzale chiesa, parco cimitero e lungo tutte le strade 

Periodo fine luglio: 

-Piantato rose e piantine nella nuova aiuola inizio parcheggio ex comune 

Periodo fine ottobre inizio novembre 

-Potatura piante e pulizia piazza comune, piazza bidonvia, e parcheggio ex comune in Aviatico. 

-Potatura piante e pulizia piazza mons. Vitale ad Amora 

-Potatura piante e pulizia piazzale chiesa, parco cimitero ad Ama 

-Taglio erba cimitero e parco di Ama 



Periodo fine novembre: 

-Sostituito staccionata scala mulattiera sotto cimitero di Amora 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per realizzare tutte le attività sopra 

descritte, eseguite nel periodo giugno-

dicembre 2019, sono state impiegate 

1000 ore di lavoro da parte dei nostri 

volontari. 

Questo importante lavoro di 

manutenzioni sul territorio comunale ha 

contribuito a rendere i nostri parchi, le 

nostre piazze e le nostre strade ordinate 

ed accoglienti. 

 



Birra nei Borghi   (29 giugno, 7-20-28 luglio) 

Nell’estate 2019 vi è stato l’esordio della manifestazione LA BIRRA NEI BORGHI, questa prima 

edizione è stata ideata e organizzata dal Comune di Aviatico, la Pro Loco nel suo esordio ha dato il 

suo contributo nella pubblicizzazione dell’evento con volantini e promozione sui social, inoltre ha 

organizzato i mercatini presenti ad ogni appuntamento, dove era presente anche il nostro stand 

nel quale era possibile partecipare al concorso del Logo ed acquistare libri riguardanti la nostra 

cultura ed il nostro territorio. 

Inoltre ad inaugurare ogni serata, la Pro Loco con il prezioso contributo della nostra scrittrice e 

poetessa Aurora Cantini, ha organizzato visite guidate nei dintorni dei borghi alla scoperta della 

storia e delle tradizioni di un tempo. 

Nello spirito di collaborazione con le altre associazioni, i punti ristoro di ogni festa sono stati gestiti 

dalle realtà di volontariato locali. 

Questa manifestazione è stata molto apprezzata perché ha portato per la prima volta molte 

persone a conoscenza dell’esistenza dei borghi storici di Aviatico, Ama, Amora e Ganda. 

                                       

                                     

  



Corso di abilitazione defibrillatore   (21 luglio) 

Sul territorio di Aviatico sono presenti alcuni defibrillatori automatici gestiti direttamente dal 

Comune di Aviatico, al fine di formare i nostri volontari e la popolazione dell’Altopiano all’uso di 

queste vitali apparecchiature, la Pro Loco insieme al Servizio Volontari Selvino-Aviatico ed al 

Comune di Aviatico hanno organizzato un corso abilitante all’uso del defibrillatore semiautomatico 

esterno. 

L’intento del Consiglio è quello di promuovere e organizzare con il fondamentale contributo del 

Servizio volontari Selvino-Aviatico corsi riguardanti la gestione di situazioni di emergenza che 

possono verificarsi quotidianamente sul nostro territorio. 

Inoltre a i tutti i partecipanti del corso è stato offerto un rinfresco dai volontari dell’Ambulanza. 

In segno di gratitudine a supporto dell’importante servizio offerto al nostro territorio la Pro Loco 

ha donato un piccolo contributo economico al Servizio volontari Altopiano Selvino Aviatico. 

 

 

 

  



Mostra fotografica Ugo Montani   (27 28 luglio) 

 

 

I promessi sposi (18 19 luglio) 

 

Su proposta dell’artista, presso la sala Civica 

di Aviatico è stata allestita una bellissima 

esposizione di pittura, artista Ugo Montani. 

La mostra è stata molto apprezzata dai 

visitatori per la sua originalità ed unicità. 

L’artista presente durante tutto il periodo di 

apertura ha raccontato e descritto ai 

visitatori le tecniche, le ispirazioni e gli 

aneddoti legati ad ogni sua opera. 

In collaborazione con il Comune di Aviatico è 

stato proposta una lettura commentata de “I 

Promessi Sposi” a cura di Riccardo Moratti. 



Concerto d’organo oboe e corno inglese (26 luglio) 

 

 

La Cornagera e la Presolana (6 agosto) 

 

  

Presso la chiesa di Ama è stato proposto un 

concerto d’organo oboe e corno inglese dei 

musicisti Maurizio Mancino e Marino Benedetti. 

L’organizzazione è stata curata principalmente dalla 

Parrocchia e dal Comune di Aviatico, la Proloco ha 

gestito il pagamento della SIAE come per tutti gli 

eventi culturali organizzati durante la stagione dal 

Comune di Aviatico ed ha curato la divulgazione 

dell’evento sui propri social. 

Questa particolarissima serata ha visto l’incontro di 

due realtà tra simili ed uniche. 

Da una parte la Cornagera e la nostra amata 

poetessa scrittrice e ricercatrice Aurora Cantini, 

dall’altra la Presolana e la poetessa Laura Maria 

Filisetti, i loro racconti e le loro poesie sono state 

allietate dal gruppo musicale “Le Donne dell’Era” 

che ha proposto canti tradizionali della nostra terra. 

L’incontro si è concluso con un rinfresco offerto 

dalla ProLoco e gestito dal gruppo Alpini di Amora 

che ha accolto presso la loro tensostruttura questa 

particolare intreccio di Amore per il nostro 

territorio. 



Approccio al mondo del teatro  

 

 

L’attualità dell’orrore (16 agosto) 

 

  

Questa particolare iniziativa è stata proposta da 

un’associata, la docente Giovanna Pedrinazzi. 

Purtroppo questa iniziativa non è andata a buon 

fine poiché essendo frammentata su tutto il 

mese di agosto, molte persone hanno rinunciato 

per impossibilità a partecipare a tutti gli incontri. 

In futuro l’idea è di riproporre l’attività 

avvicinando tra loro gli incontri. 

Un altro importante contributo culturale è stato 

proposto dal nostro associato Giorgio Rivoltella 

assistito dalla sua compagna Alessia Pezzotta e 

dall’amico Gabriele Brembilla. 

Questa originale ed unica proposta culturale è 

stata un’ esclusiva per la nostra Pro Loco ed 

anticipatamente pubblicizzata con video 

ambientati sul nostro territorio realizzati 

direttamente dagli autori. 

Questo è un ulteriore esempio di come le capacità, 

la professionalità, le passioni e il contributo di ogni 

socio volontario può arricchire tutti. 



Festa di mezza Estate (10 11 15 17 18 24 agosto) 

Da anni durante il mese di Agosto il Gruppo Alpini di Aviatico organizzava la festa presso il campo 

sportivo; 

Le nuove stringenti normative in ambito sicurezza, antiterrorismo ed igiene alimentare non 

permettevano più la fattibilità di questa festa;  

Questa è stata anche una delle principali motivazioni che hanno spinto i fondatori della Pro Loco a 

promuovere questa nuova associazione. 

Da qui è nata la motivazione per organizzare una nuova festa in regola con tutti i punti della 

normativa vigente. 

Per raggiungere questo obiettivo sono state impiegate importanti energie sia in termini economici 

ma soprattutto in termini di tempo prestato da parte di moltissimi volontari per riorganizzare la 

festa sotto ogni aspetto. 

Il comune di Aviatico ha dato un importante contributo, adeguando e mettendo a norma a sue 

spese l’impianto elettrico della struttura, realizzando il nuovo impianto di distribuzione del gas a 

servizio della cucina, installando un nuovo idrante antincendio, acquistando un nuovo modulo 

prefabbricato idoneo per uso cucina e acquistando gli estintori previsti dalla norma. 

In tempi strettissimi si è potuto così raggiungere l’obiettivo, da loro i volontari della Pro Loco 

hanno fatto il resto, comprese le opere murarie necessarie per riadattare la zona cucine. 

Festa di Mezza Estate è il nuovo nome dato alla manifestazione che nel 2019 ha visto la 

realizzazione di 6 importanti appuntamenti tutti di successo grazie all’impegno ed alla forza di 

volontà di tutti i volontari e del preziosissimo contributo degli Alpini di Aviatico che non fanno mai 

mancare la loro esperienza ed il loro spirito generoso e altruistico. 

 



 

 

     

Il primo appuntamento pensato per famiglie e 

bambini, ha avuto inizio alle ore 16:00, con un team 

di animatori che hanno proposto ai bambini attività, 

laboratori creativi e baby dance. 

La cucina ed il bar hanno esordito con successo 

proponendo piatti tradizionali Bergamaschi. 

La serata è stata allietata da trampolieri e giocolieri 

per concludere con uno spettacolo di mangiafuoco 

professionisti. 

Durante tutto l’evento sono stati proposti gonfiabili 

per tutti i bambini. 

Il calendario della festa è stato definito cercando di 

incastrare gli appuntamenti per evitare 

sovrapposizioni con le feste organizzate dagli Amici di 

Ama, dagli Alpini di Amora e dal Comitato Turistico 

Selvino-Aviatico. 

La tematica proposta ad ogni appuntamento è stata 

differenziata per accontentare più fasce di età ed il 

maggior numero di persone possibile. 

Nella seconda serata si è proposto il menù 

Bergamasco ed a seguire il gruppo dei Non Plus Ultra 

Band ha proposto musica Dance anni 80-90-2000 



 

 

 

Sabato 17 agosto è stata la volta della musica Latino 

Americana. 

Dopo la consueta cena bergamasca è stata proposta 

animazione per bambini con i personaggi della Disney. 

Lo spettacolo serale è stato portato dalla scuola Latino 

Americana Baila Conmigo che ha proposto animazione, 

ballerine professioniste, balli di gruppo e animazione.  

La serata del 18 agosto è stata dedicata ai giovani! 

La cucina come ad ogni appuntamento ha proposto 

polenta, casoncelli, carne alla griglia, formaggio alla 

piastra, porchetta, patatine fritte mentre per questo 

speciale appuntamento il bar ha proposto spritz e gin 

tonic. 

Alle ore 20:00 si è tenuta l’estrazione della lotteria. 

La serata si è conclusa con dj Timat con discoteca per 

tutti. 

Il giorno di Ferragosto nel pomeriggio è stato 

organizzato un nutella party per tutti i bambini con 

gonfiabili e anguria per tutti. 

La serata dedicata alla terra bergamasca ha avuto 

come protagonisti il Gruppo Folk Arlecchino 

Bergamasco che ha proposto storie, musiche, balli, 

costumi della storia bergamasca , mentre il mitico 

Morot ha raccontato innumerevoli barzellette 

“Nostrane”. 



 

 

 

Questa bellissima foto di gruppo rappresenta la soddisfazione dei volontari che hanno contribuito 

al successo della Festa di Mezza Estate 2019 (purtroppo alcuni volontari mancano) 

  

L’ultima serata della Festa di mezza Estate è stata 

organizzata in collaborazione con il Comune di Aviatico 

che ha offerto lo spettacolo del Vava e riunito un 

importante numero di birrifici artigianali che hanno 

proposto nei loro stand birre per ogni gusto. 



Lotteria (luglio agosto) 

Al fine di reperire risorse economiche per sostenere le iniziative dell’associazione nell’estate 2019 

è stata organizzata una lotteria che ha visto protagonisti tutti i commercianti e non del nostro 

territorio. 

Infatti la maggior parte dei premi messi in palio sono stati generosamente offerti. 

Tutti e 3000 i biglietti stampati sono stati venduti 

 

 

 

Rinfreschi di saluto a don Franco e di benvenuto a don Alberto 

(settembre ottobre) 

In occasione del saluto al parroco Don Franco è stato organizzato dalla Pro Loco un ricco rinfresco 

in sala Civica ad Aviatico; 

Tutti i costi sostenuti per l’organizzazione sono stati interamente rimborsati dal comitato di saluto 

promosso dalla Parrocchia. 

 

La prima domenica di ottobre, in occasione della festa della Madonna si è organizzato un secondo 

rinfresco in sala Civica per salutare il nuovo parroco don Alberto. 

In questo caso i costi sostenuti per l’organizzazione sono stati interamente rimborsati dai Falùner 

che organizzano da sempre la Festa della Madonna di Aviatico. 

 

 

 

 

  



Serata di beneficienza (2 novembre ) 

 

 

Campagna tesseramento 2020 (novembre dicembre) 

 

Nel mese di novembre presso la sala 

congressi di Selvino si è svolta una serata 

di beneficenza a favore di Letizia, una 

ragazza che a 17 anni a causa di una 

semplice caduta dall’autobus di scuola è 

rimasta paralizzata e sta combattendo 

per poter riuscire a danzare nuovamente. 

Come Pro Loco abbiamo dato il nostro 

contributo pagando interamente la SIAE 

della serata. 

Da questo tragico incidente è nata un’ 

associazione chiamata ”sulle ali di un 

sogno” che promuove progetti solidali  

www.sullealidiunsognoonlus.org 

A fine anno è stata promossa la campagna 

di tesseramento per l’anno 2020. 

Per il nuovo anno il Consiglio di 

amministrazione ha deciso di fornire i 

propri soci della tessera ufficiale UNPLI, la 

card associativa di tutte le Pro Loco d’Italia. 

Anche in questa campagna si è provveduto 

a stampare volantini e manifesti nonché 

pubblicizzare nei social  



Natale (dicembre) 

Nel periodo natalizio è stato proposto un calendario ricco di appuntamenti, includendo tutti gli 

eventi organizzati dal comune, dall’ osservatorio astronomico, dai gruppi Alpini di Amora e 

Aviatico. 

 

 

Promozione libro “I Quarzi di selvino” (dicembre) 

 

La Pro Loco durante tutto il periodo 

natalizio ha proposto ad ogni 

manifestazione il nuovissimo libro di 

Aurora Cantini, I Quarzi di Selvino. 

Parte del ricavato della vendita di questi 

libri è servita per donare ad un piccolo 

paziente del reparto oncologico 

dell’ospedale papa Giovanni XXIII di 

Bergamo  



Mercatini in Festa di fine anno (29 dicembre) 

 

Presso la sede degli Alpini si è organizzato un ristoro con prodotti locali, caldarroste e frittelle. 

All’evento è intervenuto il mitico “Dillo a Beppe” che con filmati ed interviste ha realizzato un DVD 

reso disponibile a chi voleva acquistarlo; inoltre il servizio è stato messo in onda su Tele Boario  

Grazie alla passione del socio Damiano Valoti u è stato anche realizzato un video con drone della 

manifestazione. 

               

L’ultima domenica dell’anno è stata 

organizzata insieme agli Alpini di 

Aviatico un’intensa giornata all’insegna 

dell’allegria e delle tradizioni legate al 

natale. 

Presso la piazza del comune sono stati 

allestiti dei mercatini artigianali con la 

presenza di 33 stand. 

Sulla piazza era presente anche lo stand 

della Pro Loco (30 m2). 

La giornata è stata allietata dalla 

presenza mattutina degli zampognari, 

nel pomeriggio per tutti i bambini 

erano presenti Babo Natale con dolci e 

caramelle, mentre Minni e Topolino in 

veste natalizia hanno fatto ballare e 

divertire tutti. 

Nel tardo pomeriggio i campanari della 

città di Bergamo hanno riempito la 

piazza con il loro concerto. 



Campanari città di Bergamo (29 dicembre) 

 

Dono di Natale (dicembre) 

 

 

In occasione del Santo Natale un folto 

gruppo di associati si è organizzato, 

facendo tesoro dell’esperienza maturata 

nel 2018 per realizzare un Dono di Natale 

da regalare alla Comunità. 

Sono stati realizzati 250 centri tavola 

donati alle persone presenti la notte di 

Natale al termine delle sante messe nelle 

chiese di Aviatico, Ama ed Amora. 

Il Comune ha contribuito rimborsando 

una quota del costo di alcuni materiali, 

mentre alcuni volontari hanno raccolto e 

tagliato pigne, legni, rametti verdi e 

gingilli artigianali. 

La sfilata dei “Campanari città di 

Bergamo” è una tradizione che da anni 

caratterizza il nostro territorio, per 

questo motivo abbiamo voluto 

mantenere anche quest’anno la loro 

presenza sul nostro territorio. 

La sfilata ha interessato tutto l’Altopiano, 

da mattina fino a sera. 

Il carro ha effettuato numerose fermate 

e in collaborazione con le associazioni 

locali per ogni appuntamento è stato 

organizzato un rinfresco per tutte le 

persone intervenute, in particolare. 

Ganda rinfresco offerto dagli Amici di 

ganda; 

Amora rinfresco offerto dal gruppo Alpini 

di Amora; 

Ama rinfresco offerto dagli Amici di Ama; 



Pubblicità, volantinaggi, social network 

 

Al fine di pubblicizzare e fare conosce tutte le attività e le manifestazioni organizzate e 

promosse dell’ associazione, sono stati attivati diversi canali ed attività, in particolare: 

1-Apertura e gestione delle pagine Facebook ed Instagram PRO LOCO AVIATICO dove 

vengono pubblicate post, foto volantini e documenti riguardanti la nostra vita associativa e 

dove vengono pubblicizzate tutte le iniziative e gli eventi promossi ed organizzati 

dall’associazione. 

2-Ideazione e realizzazione di tutti i volantini, le locandine ed i manifesti necessari per 

pubblicizzare le attività della Pro Loco sul territorio (molti volantini sono stati riportati nella 

presente relazione). 

Tutto il materiale prodotto è frutto delle idee e del lavoro di alcuni volontari. 

Questa importante attività ha evitato importanti costi di grafica. 

La stampa degli stessi è stata sostenuta dal Comune, utilizzando la carta e le stampanti in 

dotazione agli uffici comunali. 

3-Servizio di affissione sulle bacheche comunali dell’Altopiano dislocate sul territorio. 

4-Realizzazione di video riguardanti alcune manifestazioni  

5-Sono stati instaurati i primi contatti e le prime collaborazioni con l’INFOPOINT 

dell’Altopiano Selvino-Aviatico, gestito dall’Amministrazione Comunale di Selvino. 

 

L’obiettivo del Consiglio di Amministrazione durante l’anno 2019 era anche quello di fornire 

i volontari di abbigliamento e gadget personalizzati “Pro Loco Aviatico” per essere 

identificabili durante le varie attività e favorire il senso di appartenenza all’associazione. 

A causa della mancanza di fondi si è però deciso di posticipare queste spese, investendo i 

pochi fondi a disposizione in sicurezza, formazione, attrezzature e manifiestazioni. 

Durante l’anno è emersa la necessità di dotare l’associazione di un proprio stendardo da 

custodire presso la sede ed utilizzare durante importanti cerimonie ed occasioni particolari. 

Anche per questo importante simbolo si è dovuto posticipare la spesa, confidando in tempi 

economicamente migliori. 

 

 

 



BILANCIO CONSUNTIVO 2019 PRO LOCO AVIATICO 

BILANCIO AL 31-12-2019 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

 Il  


