
PRO LOCO MONTEMERLO 
COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE 

TESSERAMENTO 2023 
 
È iniziata la campagna di tesseramento alla Pro Loco Montemerlo per il 2023. Rivolgiamo un invito, in 
particolare ai giovani ed alle donne, perché entrino a fare parte dell’associazione. L’obiettivo non è 
allungare la lista degli iscritti, ma coinvolgere persone nuove, che portino le loro idee e la loro esperienza e 
diano il loro contributo, compatibilmente con gli impegni personali, per l’organizzazione e la realizzazione 
delle iniziative che si andranno a programmare. 
CHE OBIETTIVI PERSEGUE LA PRO LOCO MONTEMERLO  
La Pro Loco è un'associazione apolitica con l'obiettivo di :  
→ Conservare la memoria storica del territorio.  
→ Valorizzare il patrimonio culturale e artistico del nostro comune.  
→ Organizzare manifestazioni di intrattenimento e culturali.  
→ Promuovere iniziative e momenti di aggregazione. 
→ Collaborare con le istituzioni e con altre associazioni che perseguono gli stessi obiettivi. 
ALCUNE INIZIATIVE CHE PROMUOVE LA PRO LOCO MONTEMERLO 
 

     
         Estate in Arena                           Feste di Piazza                          Gite e visite guidate 
 
PERCHE’ TESSERARSI ALLA PRO LOCO MONTEMERLO 
Tesserarsi alla Pro Loco, che fonda le proprie iniziative anche sui contributi dei Soci, significa entrare in 
questa grande Famiglia, aiutare l’associazione, contribuire alla crescita del nostro territorio e ottenere 
diversi vantaggi e sconti riservati ai soli Soci 
Ogni genere di aiuto è per noi preziosissimo, per questo vi invitiamo ad aderire o a rinnovare la vostra 
adesione alla Pro Loco 
Diventare socio non comporta nessun obbligo, nessun impegno particolare ma è un sostegno importante per 
l'associazione. 
DOVE TESSERARSI 
Cervarese S. Croce :  Tabaccheria Renzo Cenghiaro         Montemerlo:   Tabaccheria Mauro Alfine 
Fossona  :                   Libreria Il Sentiero                             Montemerlo:    Capodivacca Paolo 
                                                   

 

QUOTA ANNUALE, COMPRESA UNPLI-CARD + CONVENZIONI: 
 SOCI ORDINARI  €  10,00  
 SOCI SOSTENITORI  contributo libero  (minimo  € 20,00) 
 Ragazzi fino ai 18 anni (che abbiano un familiare socio Pro Loco) iscrizione gratuita 

Chiusura adesioni: 31 Marzo 2023 
 
 

 

5 PER MILLE ALLA PRO LOCO 
Codice fiscale 92003000285 

Ringraziamo i numerosi soci che hanno accolto la proposta e, con la loro firma, destinato il 5 per 
mille a sostegno delle attività dell’Associazione. 
Invitiamo tutti ad utilizzare questa opportunità, che non costa nulla in più, anche nella prossima 
dichiarazione. 


