
COMITATO PROMOTORE 

PRO-LOCO LONDA       

   Londa, 18 Febbraio 2016 

 

 

 

Invito Assemblea Pubblica per costituire la Pro Loco Londa , Giovedi 3 Marzo 2016 ore 21,00  

c/o Cinema Parrocchiale …Vi aspettiamo!!! 

 

Con la presente vorremmo rendervi partecipi di questa nostra iniziativa. Siamo un gruppo di 

cittadini londesi già attivi in alcune associazioni del territorio e da alcuni mesi stiamo 

lavorando tutti assieme con l’intento di formare la Pro Loco Londa . 

Mossi dal nostro costante impegno e dalla passione che da sempre ci spinge a cercare con le 

nostre singole iniziative a valorizzare il nostro paese, cercando di realizzare eventi sul territorio 

e per il territorio, abbiamo compreso, che nonostante i nostri singoli sforzi, non può esserci 

futuro senza coesione e unione d’intenti e che solo questa può essere la via più corretta per 

cercare di ottenere dei buoni risultati. 

Ci siamo già incontrati più volte tra di noi per capire le reali necessità e i problemi che spesso 

frenano l’organizzazione di manifestazioni di un certo spessore nel nostro paese ed è partendo 

dai nostri punti deboli che abbiamo riscoperto i nostri punti di forza e su quelli abbiamo deciso 

di investire le nostre energie per un progetto comune, per cercare cioè di crescere e migliorare, 

imparando a collaborare.  

A noi piace vivere qui, amiamo il nostro paese e il nostro desiderio principale è che chi ci viene 

anche solo per un giorno possa sentirsi a casa come se ci fosse nato, instaurando quel rapporto 

un po’ magico che da sempre lega l’uomo al suo territorio, sviluppando il senso di 

appartenenza alla comunità in cui vive, rendendolo partecipe di tutte le iniziative che su di 

esso si svolgono, e rendendolo parte integrante del senso di benessere diffuso che si crea 

automaticamente quando in un paese ci stai bene e senti davvero di farne parte.  

Vogliamo rendervi partecipi del  desiderio  che ci accomuna, di costituire la pro-loco a Londa, 

consapevoli di necessitare, a fin che tutto funzioni nel migliore dei modi, anche del vostro 

appoggio e della vostra piena disponibilità per riuscire così tutti assieme, a porre le basi di una 

collaborazione più ampia, che ci guidi tutti uniti in futuro nel cercare di fare sempre di più e 

sempre meglio per il nostro paese, evitando di disperdere energie e cercando di far convergere 

gli  interessi comuni in unica direzione. 

 



 

Avremmo quindi piacere di incontrarci con voi per esporvi le nostre idee, il nostro progetto e il 

modo in cui intendiamo metterlo in atto nel breve e nel lungo periodo, consapevoli di essere il 

capitale umano di cui il nostro paese necessita per essere rivalutato e rilanciato sul territorio 

circostante, cercando di costruirgli una nuova immagine all’esterno  e di rendere positiva la 

percezione che ha di essa chi a Londa ci vive, ci lavora o ci viene in vacanza. 

Sicuri di aver suscitato il vostro interesse , confidiamo nella vostra partecipazione 

all’assemblea pubblica auspicando una vostra diretta partecipazione sia come semplici soci che 

come membri attivi della nascente Pro Loco .  

Nell’occasione porgiamo, 

Cordiali saluti 

     Il Comitato Promotore della futura Pro-Loco di Londa 

Ilaria Chimenti , Manila Agnoletti, Tommaso Cuoretti, 

Fabiola Pucci, Mauro Gori Savellini, Gianni Acciughi,     

Claudio Arnetoli, Caterina Gori, Paola Maggi ,              

Milena Batistoni, Marco Masetti . 

 

 

 

 

 

 

 

 


