COMUNICATO STAMPA
Scadenza Consiglio Direttivo 2015/2019 - Elezioni nuovo Consiglio Direttivo

“La gestione della Pro loco è un’esperienza bellissima e impegnativa.
E’ un’opportunità per realizzare progetti importanti sul proprio territorio.
Passione, energia ed entusiasmo sono stati il motore delle nostre idee.”

Porto S. Stefano, 16 novembre 2018 - Il Consiglio Direttivo della Pro loco Monte Argentario di
Porto S. Stefano sta per concludere il suo mandato, è quindi arrivato il momento di tracciare un
breve consuntivo e fare alcune riflessioni.
Il Consiglio in carica dal 2015, sin da subito si è posto l’obbiettivo di creare eventi che
promuovessero il territorio attraverso la musica, lo spettacolo e la cultura, eventi dallo spirito
ricercato ma non esclusivo.
Nasce così B.I.S. band in spiaggia, ideato per movimentare le serate estive e coinvolgere band
locali emergenti; LIGLU, un progetto del tutto nuovo per l’Argentario, un mese di appuntamenti tra
musica, teatro e spettacolo. Una struttura futuristica realizzata in pieno Dicembre al Siluripedio,
nella quale anche le associazioni locali hanno trovato spazio. Infine Pop Corn Festival del Corto,
concorso internazionale di cortometraggi che ha promosso il nostro bellissimo territorio a livello
internazionale.
Per promuovere e mantenere vive le tradizioni locali nascono Marinella Beach Party e Giochi
Popolari fatti in collaborazione con l’Ente Palio ed i Rioni ed infine Christmas Lights, concorso
natalizio ideato allo scopo di illuminare il paese coinvolgendo abitazioni e attività commerciali.

Inoltre il nostro coinvolgimento nella gestione della Fortezza Spagnola, dell’Infopoint e la creazione
del portale turistico prolocomonteargentario.it ci ha permesso di raggiungere a pieno l’obbiettivo di
promozione e di accoglienza turistica.
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per realizzare le attività in questi anni e tutti coloro
che con la propria partecipazione alle manifestazioni hanno gratificato il nostro impegno ed il
nostro lavoro.
Un sentito ringraziamento va alle amministrazioni comunali che si sono succedute che hanno
creduto in noi e nei nostri progetti.
Pensando al futuro e nell’interesse del paese, rivolgiamo a tutti l’invito a farsi avanti per formare la
nuova “squadra” per i prossimi quattro anni.
Vi invitiamo quindi, all’assemblea ordinaria per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e per
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo il giorno 9 gennaio 2019 alle ore 15.00 ed in seconda
convocazione alle ore 17 presso la sala Consiliare. Partecipate numerosi!

Ricordiamo che sia i candidati che i votanti devono necessariamente essere in regola con il
pagamento della tessera Proloco per l’anno 2019.
Per il tesseramento recarsi presso info point dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
Per informazioni 0564 332075 oppure info@prolocomonteargentario.com.
Il costo della tessera è 5 euro.

Il Consiglio Direttivo
Pro Loco Monte Argentario di Porto S. Stefano

