
  

Ai Soci della Pro loco di Bedizzole, in indirizzo 
Ai Soci della Pro loco di Bedizzole, Loro Sedi 

Buongiorno a voi tutti. 

Abbiamo ricevuto in questi giorni la conferma del rinnovo della iscrizione della nostra Pro Loco ad 
UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) relativa all’anno sociale 2017 , pertanto 
abbiamo dato inizio alle operazioni di rinnovo del Tesseramento relativo all'anno sociale in 
corso. Ringrazio i Soci che hanno già provveduto e quelli che in questi giorni stanno provvedendo. 
La quota associativa resta confermata in Euro 15,00  quota  che , come tutti sapete, costituisce la 
principale fonte di finanziamento  per la nostra Associazione. Vi indico le coordinate bancarie per 
effettuare il versamento , a nome del consiglio vi ringrazio. 

Io resto a vostra disposizione  nella sede operativa di Via Montegrappa, 9 ( Ex Biblioteca ed attuale 
Casa delle Associazioni) la prossima settimana  nei giorni di  martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 
12 e di venerdì dalle ore 16 alle ore 18. Potremo  anche condividere qualche idea e qualche progetto 
per il futuro della nostra Pro Loco. Il mio cellulare lo conoscete, 338 31 32 008. Potete anche dare 
conferma di iscrizione al nostro vicepresidente Signor Daniele Leali , alla nostra Segretaria Signora 
Cinzia Cervino, e al nostro Tesoriere Signor Imerio Pasini. 
Se avrete modo di visitare gli stand dell’evento” Golositalia “ presso la Fiera di Montichiari nei 
giorni 25, 26, 27, 28 Febbraio vi segnalo che anche la nostra Pro Loco è presente con altre Pro 
Loco bresciane al Padiglione numero SETTE, STAND numero OTTO. 
Lo slogan “ Anche il percorso enogastronomico costituisce una occasione per promuovere un 
territorio e le attività della sua comunità “ ci trova in perfetta sintonia e noi siamo presenti proprio 
con queste motivazioni.  
In questa occasione verrà presentato il volume al quale anche la nostra Pro Loco ha offerto il 
suo contributo. Vi allego la segnalazione. 

Colgo l'occasione per comunicarvi che è in fase di convocazione una Assemblea Ordinaria dei Soci 
per la fine del Mese di Marzo 2017. Vi preannuncio novità interessanti. 
Mi permetto di indicarvi , sempre con delicatezza, una iniziativa benefica , di imminente 
realizzazione, alla quale  partecipano gli “ Amici della Lirica” di Bedizzole  coordinati dal Signor  
Mario Berardi che si svolgerà il giorno 25 febbraio alle ore 19.30 presso Noleggio Lorini in 
Calcinato, come da locandine che sono state messe in rete. L’iniziativa è a favore delle popolazioni 
terremotate. 

A voi tutti  cordiali saluti, 
Gianpietro Fogliazza 
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