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Perché una Pro Loco 



La nostra città necessitava un’associazione 
che collaborasse fattivamente 
con le associazioni del territorio 
con il comune 
per far sì che Mariano Comense 
sia conosciuta, amata e vissuta a 360° 
dai cittadini. 



L’attaccamento al nostro territorio ed alle 
sue tradizioni, 
la voglia di non essere solo dei testimoni 
ma protagonisti di una storia che passa, 
la volontà di creare occasioni d’incontro 
tra la gente: 
 
sono queste alcune delle motivazioni  
che ci hanno spinto a dare vita 
a questa Pro Loco. 



Obiettivi e attività 







Gli obiettivi della pro Loco sono quelli previsti 
dall’oggetto sociale definito nello statuto: 
 

Svolgere fattiva opera per organizzare 
turisticamente e socialmente la località 
 
Promuovere e organizzare feste, mostre, 
manifestazioni sportive, iniziative di 
solidarietà, recupero ambientale, restauri,….. 
 
Sviluppare la conoscenza globale del 
territorio di competenza 



Pro Loco 
 

=   motore 
=   catalizzatore 
=   promotore 
 
delle attività che mirano a valorizzare: 

 
• territorio 
• vita dei cittadini 
• eccellenze locali 



La Pro Loco è un’associazione Super Partes 
farà rete con le altre associazioni territoriali, 

 
 
 
 
 
 
 

 ma l’identità e l’attività delle associazioni  
sarà salvaguardata 



Pro Loco 
 

= 
 

VALORE AGGIUNTO 
 



Le attività che la Pro Loco 
svilupperà si articoleranno 
fondamentalmente 
su tre segmenti tematici 



Culturale 

Ludico 

Territoriale 



Cosa è e Come funziona 
la Pro Loco 



PRIVATA e NO PROFIT 



La Pro Loco di Mariano Comense 
è un’associazione non riconosciuta 

regolamentata da uno statuto. 
 

Si ispira all’U.N.P.L.I 



Chi sono i soci della Pro Loco ? 
 
 

Tutti i residenti di Mariano Comense 
 

e chi, per motivi vari, 
 

 è interessato all’attività della Pro Loco 
 



I soci della Pro Loco si distinguono in: 
 

Soci Fondatori 
Soci Ordinari 
Soci Sostenitori 
Soci Benemeriti 
Soci Onorari 

 



Gli Organi della Pro Loco sono: 
 

Assemblea dei Soci 
Consiglio Direttivo 

Presidente & Vicepresidente 
Presidente onorario 

Tesoriere 
Segretario 

Revisori dei Conti 
 



Come si finanzia la Pro Loco ? 
 
 

Quota Associativa 
 

Donazioni 
 

Contributi Regione, enti locali, ecc. 
 

Proventi derivanti dalle attività finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali 



Perché associarsi 



Chi ama la propria città, 
 
 
chi ne conosce il territorio e le ricchezze, 
chi desidera vederlo vivere e vuol evitare che 
vada perso quanto ancora mantiene d'antico, di 
storico, di tradizionale e culturale...  
 
costui non può che impegnarsi per offrirlo 
all'attenzione anche degli altri.  



Se sei stufo di sentire dire : 
 
 
 

Mariano è un paese morto 
 
 

le strade sono due : 
 



Continui 
 

a 
  

lamentarti ! 



ti rimbocchi le maniche e fai qualcosa per 
cambiare ! 



Forse ci riuscirai, forse no….. 
 
 

Ma il paese è vivo nella misura in cui 
ognuno di noi contribuisce per cambiarlo !! 



Il tuo sostegno è importante per aiutare 
l’associazione a promuovere e rendere vivo il 

territorio 
 
 
 
 
 
 
 

Mariano ha bisogno di te !! 



Se ti riconosci in questi ideali 
 
 
 
 

Associati !!! 
 
 
 
 



Partecipa al tesseramento della Pro Loco 
e sostieni le nostre iniziative !! 



Vantaggi per gli associati 
 
Pro Loco Mariano sta già lavorando per 
attivare convenzioni con: 
 
Attività commerciali 
 
Istituti di credito 
 
Società assicurative 



Comunicazione 



Sito web   

Video eventi su YouTube  

Pagina Facebook 

House organ 



Scrivici ad associazione@prolocomariano.it per: 
 
 
Suggerire le tue idee all’associazione 
 
 
Suggerire un’evento 
 
 
Chiedere informazioni 

 
 

mailto:associazione@prolocomariano.it



