Relazione Programmatica 2020
Buona sera cari Soci, benvenuti e grazie per essere qui oggi. Partecipare a
questo tipo di riunione è già di per se noioso in più con questo caldo e le
prescrizioni.
Ci saremmo dovuti trovare a marzo per analizzare il primo vero anno di
attività Pro Loco che è stato intenso e di successo! Che ha impegnato tanti
soci in diverse attività anche nuove per il paese.
Ricordo il gruppo numeroso a carnevale con la sfilata di tanta gente e tanti
bambini.
Ricordo la sfilata in costume in memoria di un evento storico proprio di
Besano, della storia della sua chiesa.
Ricordo la prima edizione della festa per tutte le abilità in collaborazione
con la Polisportiva Besanese
Ricordo il concerto di San Martino col bellissimo lancio dei palloncini
illuminati.
Ricordo l’emozionante e bellissimo concerto Gospel di Natale.
Poi c’è la sfortunata organizzazione dei mercatini di Natale bloccati dalla
pioggia, che sarebbero stati davvero imponenti.
A gennaio eravamo pronti a ripartire sulla traccia del 2019 invece lo
Tsunami Covid ha cambiato tutto.
Ha cambiato forse anche il nostro modo di organizzare eventi e feste... questo
lo scopriremo al prossimo evento.
I nostri programmi sono quelli di ritornare alla normalità nel 2021
ricominciando da carnevale.
Quest’anno avremo poco spazio per poterci muovere con tutte
queste limitazioni. L’oratorio d’accordo con don Adriano ha voluto
cancellare anche la festa della Madonna di settembre e noi
ci possiamo solo adeguare.
Ma vorremmo chiudere questo anno bisesto con i mercatini!
Ci stiamo già organizzando per poterli preparare.
Vorremmo ripartire anche col teatro che ci ha dato grandi soddisfazioni.
Abbiamo progetti culturali di promozione di artisti di Besano.

Ultima comunicazione, volevo rendere note le dimissioni da vice-presidente
di Francesco Caverzasi per motivi personali e di conseguenza il Direttivo ha
scelto all’unanimità la candidatura di Simona Bianchi come nuovo Vicepresidente che appoggio con entusiasmo conoscendo il valore della persona.
A Simona vanno gli
Auguri di tutti noi per una lunga e fruttuosa strada percorsa insieme.
Oggi vogliamo comunicare e sarà riportato anche sui social e nel nostro nuovo
sito ufficiale (fatto in casa da un ragazzo studente che sarà poi
pubblicamente ringraziato) che tutti gli iscritti del 2020 non avranno buttato i
soldi perché non si è fatto nulla ma a tutti sarà rinnovata la tessera d’ufficio
anche per il 2021.
Quello che abbiamo passato è un evento storico che creerà problemi in tutti
i settori e uno sarà proprio quello delle associazioni perché in questi momenti
la gente tende a lasciar scorrere via quella voglia di aggregazione e
socialità. Non vogliamo perdere soci, anzi ne vorremmo avere cento e cento
di più.
Le Pro Loco vivono sull’entusiasmo della gente e più siamo più si farà.

Il presidente
Mario Jacopo Spelta

