Diventare Socio
Cosa vuol dire?

Mission:

Promuovere l’immagine di
Buccinasco e valorizzare il suo territorio.
Favorire lo sviluppo e le attività
in campo turistico, ludico, socio-culturale,
storico, ambientale e artistico.
Questo è il nostro intento: la mission ci ha
fino ad ora guidati per realizzare iniziative
ed eventi.
Unendoti a noi potrai contribuire a
sviluppare questa associazione.
Se operi nella ricettività o nell’ambito del
commercio puoi partecipare a diverse
iniziative, così da avere visibilità e ritorno in
immagine.

QUOTA ASSOCIATIVA
Annuale 10,00 Euro
(Familiare 15 Euro)

(l’iscrizione vale per I successivi 365 giorni)

VIENI A TROVARCI!
Partecipa alle riunioni di Proloco:

sono aperte a tutti e potrai renderti conto
delle iniziative in cantiere, dei progetti
realizzati ed essere coinvolto in una forma di
volontariato utile a rendere piacevole la
vita della nostra città.

Se hai delle idee per
promuovere
BUCCINASCO,
le realizzeremo insieme!

I NOSTRI CONTATTI
Sede Operativa: V. Aldo Moro 7
(presso Cascina Robbiolo)
Sede Sociale: V. Marconi, 6
(presso Trattoria Santoro)

Buccinasco MI 20090
Festa delle associazioni

Progetti a cui aderiamo:

La nostra T-Shirt

Seguici su

Tel. 334 30 82 209
info@prolocobuccinasco.it
www.prolocobuccinasco.it

Associazione apartitica
senza scopo di lucro

Cos’è la ProLoco?

Attività e Obiettivi

Siamo partiti dall’idea che anche una piccola città
dell’hinterland potesse raccontare la sua storia,
parlare di turismo e valorizzare il proprio territorio.

Buccinasco è stata risparmiata in buona parte

dalla cementificazione e dagli insediamenti
industriali in quanto non attraversata da direttrici di
comunicazione importanti. Questo ha consentito il
mantenimento di agricoltura e allevamenti e ha
favorito uno sviluppo urbanistico, nei tempi più
recenti, che ha privilegiato il mantenimento di ampi
spazi verdi, rari nella cintura metropolitana milanese.

ProLoco continua nell’importante obiettivo di farsi
conoscere: arriveremo nelle case di ogni famiglia
con una nostra pubblicazione.

Ecco alcune delle attività organizzate da noi:

FOTO COMPONENTI
PROLOCO

Buccinasco era zona di villeggiatura e di caccia per
gli Sforza, e i cronisti del ‘400 descrivono questa
zona come tra le più ricche di vegetazione,

alberi da frutta e selvaggina di ogni genere.

Sorprendetevi: è ancora in
gran parte così!
Splendide gite in bicicletta o a piedi, seguendo
percorsi tracciati, consentono di vagare tra cascine
e borghi fermi nel tempo, insospettabili laghetti e
campagne ricche di fontanili, canali e rogge, dove
non è raro incontrare coniglietti selvatici, cicogne
che nidificano tra le risaie contornate da piante e
siepi, ricche di frutti o erbe commestibili.

Ecco perché un gruppo di persone di
Buccinasco fondano nella
primavera del 2009 una associazione
che si occupa di promuovere questo
territorio della fertile Lombardia,
favorendone la crescita in accordo e
collaborazione con il
Comune di Buccinasco e le altre
numerose associazioni locali con lo
scopo di favorire lo sviluppo di:

- ATTIVITA’ RICREATIVE
- ARTE
- CULTURA
- DIFESA DELL’AMBIENTE
-SOCIALIZZAZIONE
- ENOGASTRONOMIA

Organizziamo Gite e Giri Turistici con guida per
Buccinasco, siamo presenti nelle principali feste e
sagre del paese.

“Corso per anziani al PC”
Atlante della Memoria

Grazie alla disponibilità di una nuova aula
informatica, realizzata dal Comune con il
contributo di Proloco, è stato possibile organizzare,
nell’ambito del progetto
“Atlante della Memoria”, corsi per iniziare i più
anziani alle meraviglie del PC, ai quali
seguiranno corsi a livelli diversi in un ambiente
aggiornato e con istruttori qualificati.

