PRO LOCO CEDRASCO
Ente del terzo settore E.T.S.
Via Singelle, snc - telefono +39.0342.492159
23010 CEDRASCO SO
Pec: prolococedrasco@legalmail.it
P.IVA e C.F. 01025320142

avviso
La Polisportiva Orobica è nata nel 1980 grazie all’interessamento della sig.ra Umberta
Ermacora che ne è stata la prima presidente.
È arrivata sino al 31.12.2018 poi, purtroppo, la burocrazia ha talmente complicato le
incombenze fiscali e procedurali che ci ha costretti a chiudere questa esperienza.
Certo ci rimane un pizzico di orgoglio per essere riusciti a organizzare qualche bella
manifestazione: dalle prime gite a Livigno, ai tornei di calcio, al palio delle Orobie, ai
corsi di sci, ecc. ecc.
Fiore all’occhiello rimane ovviamente la Sagra di S. Anna, nata un po' in sordina
prima presso l’edificio scolastico ed in seguito presso il campo sportivo, ma poi
diventata un importante punto di riferimento per tutto il circondario.
Nonostante tutto ciò guardiamo avanti.
Alcuni volontari testardi non hanno voluto cedere il passo ad una burocrazia imbelle e
il 20 gennaio 2019 hanno sottoscritto l’atto costitutivo della PRO LOCO CEDRASCO.
Questa una scelta obbligata, in quanto gli adempimenti connessi per questo tipo di
associazione, chiamati anche enti del terzo settore E.T.S., sono relativamente
semplificati rispetto alle associazioni sportive.
Questa nuova forma associativa permetterà di proseguire con le solite manifestazioni e
soprattutto anche con la nostra Sagra. Per farlo è necessario essere in tanti per cui ci
proponiamo un traguardo ambizioso: quello di avere un numero di soci pari almeno
alla metà delle famiglie che risiedono in paese.
La tessera annuale di socio della Pro Loco Cedrasco costa 10 euro.
La prossima sagra, prevista per il 26, 27 e 28 luglio p.v. sarà la prima organizzata dalla
neonata Pro Loco Cedrasco, ma la trentasettesima della storia del nostro piccolo paese.
Ulteriori informazioni e rilascio delle tessere direttamente presso gli uffici comunali.
Grazie a tutti coloro che ci vorranno dare una mano.
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