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I 60 ANNI DELLA PRO LOCO
IL 2012 UN ANNO DA RICORDARE ...
Era il 9 giugno del 1952. Un gruppo di amici fondava la
Pro Loco di Gavirate …………
Informazioni: Ufficio IAT Gavirate Piazza Dante, 1
21026 Gavirate (Va) Telefono 0332 744.707
www.progavirate.com ufficio@progavirate.com

L’atto costitutivo ...
Gavirate, 9 giugno 1952.
Consiglio di Amministrazione
della Pro Loco.
All’Ente Provinciale del Turismo.
Per conoscenza Sua Eccellenza il
Prefetto, Varese. Si informa che
in data di ieri è stata convocata
l’Assemblea plenaria dei soci
della Pro Loco per l’elezione del
Consiglio di Amministrazione
definitivo. Per la ratifica, si
comunicano i nominativi degli
eletti: Membro di diritto,
Sindaco in carica, Cavalier Buzzi
Pietro; Presidente, Avvocato
Ponce De Leon Adelio, di
Antonino e Binda Maria, nato a
Gavirate il 24 dicembre 1915,
professione Avvocato; Vice
Presidente, De Stefano Professor
Alberto, di Carlo e Luisa
Boccasavia, nato a Casalbuttano
il 1 giugno 1913, professione
Professore Scuole Medie; Zenoni
Vittorio, di Severino e Pedrotti
Enrica, nato a Milano il 16
settembre 1909, professione
Commerciante; Rodari Cesare,
di Giuseppe e Ariocchi
Maddalena, nato ad Omegna il 6
novembre 1921, professione
Impiegato di Banca; Bianchi
Alessandro, di Giovanni e Baj
Teresa, nato a Gavirate il 18
dicembre 1911, professione
Industriale. Si prega di
provvedere alla ratifica.
Ringraziamenti e distinti saluti.
Il Presidente Avvocato Adelio
Ponce De Leon

si avvale in modo
determinante e prevalente
delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei
propri aderenti …
l’Associazione potrà
svolgere attività di
volontariato mediante
strutture proprie … Art. 3
L’Associazione potrà
fornire la collaborazione
ad enti per lo sviluppo di
iniziative che si inquadrino tra i
suoi fini statutari, potrà stipulare
convenzioni … mantenendo
sempre la sua più completa
autonomia … l’Associazione
potrà raccogliere fondi a seguito
di raccolte pubbliche effettuate
in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione …
esclusivamente per l’eventuale
realizzazione di progetti sovra
comunali, potrà operare anche al
di fuori del territorio comunale
in cui è costituita …. Lo scopo
istituzionale dell’Associazione è
quello di promuovere in ogni
forma e con ogni mezzo la
conoscenza, la tutela, la

Lo statuto ...
(estratto) E’ costituita
l’Associazione denominata
“Pro Gavirate” … Art. 2
L’ Associazione è apolitica e non
ha scopo di lucro. L’Associazione
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valorizzazione, la fruizione, in
termini di conservazione, delle
realtà e delle potenzialità
turistiche, naturalistiche,
culturali, artistiche, storiche,
sociali ed eno gastronomiche, del
territorio in cui opera e della
comunità che su di esso risiede,
onde promuoverne la crescita
sociale.

Iniziative ed altro ...
Tra gli scopi principali che
caratterizzano il lavoro della Pro
Loco figurano il turismo e la cura
ambientale. Uno dei fiori
all’occhiello è il lungolago ed il
parco pubblico della Folaga
Allegra: compito della Pro Loco è
il mantenimento e la pulizia di
tutta l’area con interventi che
prevedono giornalmente il
recupero dei rifiuti e la cura di
tutte le aree a verde. Nel parco
è presente un’area destinata allo
svago ed al divertimento dei
bambini e con il contributo di
Comune e Provincia, è stata
realizzata un’area di sosta per i
camper. Nei locali della Stazione
delle Ferrovie Nord Milano,
l’Associazione ha aperto da circa
10 anni, un ufficio informazione
turistica (Ufficio IAT) dove si
possono avere dettagliate
informazioni sul territorio.

