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Il primo anno di  attività 
ProLoco Buccinasco è stata fondata l’11 maggio 2009. In questo anno di lavoro abbiamo realizzato 
le seguenti attività ed iniziative: 

 Ottenuto dal Comune una sede operativa presso la Cascina Fagnana, necessaria per 
ritrovarci e organizzare le attività, oltre alla Sede Sociale situata in via Marconi 6 a Gudo 
Gambaredo. 

 Realizzato il sito internet www.prolocobuccinasco.it che ci permette di comunicare 
efficacemente le nostre iniziative, ed anche altre sul territorio, alla popolazione di 
Buccinasco. 

 Organizzato il nostro primo stand alla Festa di Buccinasco del 20 settembre 209, con 
azione di tesseramento e supporto all’HalfMarathon di Buccinasco. 

 Attivato la campagna “Esercizi convenzionati” che permetterà di avere sconti ed 
agevolazioni nei negozi che aderiranno all’iniziativa sul territorio di Buccinasco. 

 Organizzato la tradizionale cena natalizia, con la presenza di numerosi soci, nella splendida 
e sobria cornice della Trattoria Santoro di Gudo Gambaredo.  

 Organizzato la Gita alla Sacra Sindone di Torino, in collaborazione con Sisivet  e le 
Parrocchie di Buccinasco. Oltre 200 partecipanti contenti. 

 Organizzazione di un evento straordinario in occasione della 15° Associazioni e Giovani in 
Festa del giugno 2010 con l’intervento, offerto da Proloco Buccinasco degli Sbandieratori 
tradizionali del Rione San Paolo del palio di Asti. 

 Supporto all’organizzazione della HalfMarathon 2010 di Buccinasco attraverso la 
partecipazione attiva al Comitato HalfMarathon, costituito nel 2009. 

 Attivato nel maggio 2010 la procedura per la registrazione dell’associazione presso il 
registro regionale delle ProLoco, passo necessario per poter ricevere in futuro contributi 
regionali. 

 Impostato con il Comune una valutazione per un nuovo evento: “Il falò di Sant’Antonio” da 
svolgersi intorno al 17 gennaio di ogni anno. 

  

Ma le cose da fare sono ancora molte. Per poterle attuare abbiamo però bisogno 
di maggiori forze e l’apporto di persone in gamba e volenterose. 

Scopri come puoi dare una mano alla ProLoco, sul nostro sito alla voce “Per 
collaborare”. Grazie. 

 

www.prolocobuccinasco.it 

http://www.prolocobuccinasco.it/

