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  SEGRETERIA
Cari Amici,Cari Amici,
Abbiamo chiuso il  2010, primo anno sotto il  nostro direttivo,  attestandoci  sui 336 Soci.  Un buonAbbiamo chiuso il  2010, primo anno sotto il  nostro direttivo,  attestandoci  sui 336 Soci.  Un buon  
numero, se decidiamo di collaborare tutti assieme. Negli anni successivi fino ad oggi la partecipazionenumero, se decidiamo di collaborare tutti assieme. Negli anni successivi fino ad oggi la partecipazione  
ed il numero di iscritti hanno risentito sia della difficoltà dei tempi che, probabilmente, anche dellaed il numero di iscritti hanno risentito sia della difficoltà dei tempi che, probabilmente, anche della  
insufficiente o scarsa comunicazione.insufficiente o scarsa comunicazione.
Anche  per  questi  motivi  abbiamo deciso  di   realizzare  un  sito  internet  ufficiale  della  Pro  Loco,Anche  per  questi  motivi  abbiamo deciso  di   realizzare  un  sito  internet  ufficiale  della  Pro  Loco,   
visitabile  all’indirizzo  visitabile  all’indirizzo  www.prolocooliena.itwww.prolocooliena.it con  l’indirizzo  e-mail   con  l’indirizzo  e-mail  info@prolocooliena.itinfo@prolocooliena.it e  gli e  gli  
indirizzi per comunicare direttamente col Presidente (indirizzi per comunicare direttamente col Presidente (presidente@prolocooliena.it)presidente@prolocooliena.it) e col Segretario e col Segretario  
((segretario@prolocooliena.itsegretario@prolocooliena.it). Inoltre, è attivo un  ). Inoltre, è attivo un  blog su Facebookblog su Facebook intestato alla Pro Loco di intestato alla Pro Loco di  
Oliena e, da quest’anno in prova, la stesura del presente giornalino divulgativo annuale “Oliena e, da quest’anno in prova, la stesura del presente giornalino divulgativo annuale “Cronache diCronache di  
Aristeo”Aristeo”, vuole essere un riassunto delle attività principali svolte nell’anno, non solo distribuibile su, vuole essere un riassunto delle attività principali svolte nell’anno, non solo distribuibile su  
carta stampata ma visibile e scaricabile anche direttamente dal sito.carta stampata ma visibile e scaricabile anche direttamente dal sito.

A gennaio, si apre la nuova campagna di tesseramento per il 2013. A gennaio, si apre la nuova campagna di tesseramento per il 2013. 
Mi sembra doveroso ricordare, a voi che vorrete rinnovare l’adesione - mentre sprono molti altri adMi sembra doveroso ricordare, a voi che vorrete rinnovare l’adesione - mentre sprono molti altri ad  
aderire - quello che è lo spirito che deve animare l’Associazione, riassumendo sinteticamente quelloaderire - quello che è lo spirito che deve animare l’Associazione, riassumendo sinteticamente quello   
che è già stato illustrato così bene dal Presidente e gli altri nella assemblea di insediamento del 13che è già stato illustrato così bene dal Presidente e gli altri nella assemblea di insediamento del 13  
novembre 2009: novembre 2009: 
- incentivare il turismo e l’artigianato - incentivare il turismo e l’artigianato 
- favorire lo sviluppo economico e culturale della nostra Comunità.- favorire lo sviluppo economico e culturale della nostra Comunità.
Per citare lo Statuto: Per citare lo Statuto: 
“il  ruolo  fondamentale  di  ogni  appartenente  all’Associazione  è  il  consolidamento  dei  legami  tra i“il  ruolo  fondamentale  di  ogni  appartenente  all’Associazione  è  il  consolidamento  dei  legami  tra i  
cittadini e l’ambiente in cui essi vivono – curare e salvaguardare l’ambiente sociale, storico, naturale,cittadini e l’ambiente in cui essi vivono – curare e salvaguardare l’ambiente sociale, storico, naturale,  
culturale.”culturale.”

Ricordo che le tre categorie di Socio previste dallo Statuto sono diverse solo formalmente:Ricordo che le tre categorie di Socio previste dallo Statuto sono diverse solo formalmente:
- i - i Soci OrdinariSoci Ordinari, che verseranno una quota annua stabilita di 10 euro;, che verseranno una quota annua stabilita di 10 euro;
- i  - i  Soci SostenitoriSoci Sostenitori, che oltre ai dieci euro vorranno contribuire con un contributo più … sostanzioso, che oltre ai dieci euro vorranno contribuire con un contributo più … sostanzioso  
(dai 50 euro in su), pensato anche per le varie associazioni (folk, culturali,  sportive, ecc), per gli(dai 50 euro in su), pensato anche per le varie associazioni (folk, culturali,  sportive, ecc), per gli  
imprenditori, artigiani, commercianti ecc. che vorranno collaborare e condividere attività e sinergie; imprenditori, artigiani, commercianti ecc. che vorranno collaborare e condividere attività e sinergie; 
- i  - i  Soci AggregatiSoci Aggregati, ossia i minori di diciotto anni, che verseranno una quota di soli cinque euro, ma, ossia i minori di diciotto anni, che verseranno una quota di soli cinque euro, ma  
che non hanno diritto di voto.che non hanno diritto di voto.

E  proprio  ai  giovani  dobbiamo  continuare  a  rivolgerci:  spronarli,  coinvolgerli  sempre  più  nelleE  proprio  ai  giovani  dobbiamo  continuare  a  rivolgerci:  spronarli,  coinvolgerli  sempre  più  nelle  
iniziative, se vogliamo tramandare loro la storia dei nostri Padri e conservare cultura e tradizioni.iniziative, se vogliamo tramandare loro la storia dei nostri Padri e conservare cultura e tradizioni.
Quest’anno  si  è  costituito  il  gruppo  “Gli  Amici  del  Carnevale”,  formato  da  volontari  singoli  eQuest’anno  si  è  costituito  il  gruppo  “Gli  Amici  del  Carnevale”,  formato  da  volontari  singoli  e  
associazioni desiderosi di animare al meglio questo periodo di allegria temendo, probabilmente, nelleassociazioni desiderosi di animare al meglio questo periodo di allegria temendo, probabilmente, nelle  
scarse risorse a disposizione della Pro Loco,  che storicamente lo organizza annualmente.  Un talescarse risorse a disposizione della Pro Loco,  che storicamente lo organizza annualmente.  Un tale  
gruppo avremmo voluto (ed abbiamo più volte spronato) costituirlo proprio come una sezione giovanigruppo avremmo voluto (ed abbiamo più volte spronato) costituirlo proprio come una sezione giovani  
iscritta  alla  nostra  Associazione.  Ad  essi,  comunque,  non  solo  diamo il  benvenuto,  ma abbiamoiscritta  alla  nostra  Associazione.  Ad  essi,  comunque,  non  solo  diamo il  benvenuto,  ma abbiamo  
aderito con la nostra esperienza e collaborazione.aderito con la nostra esperienza e collaborazione.

Per raggiungere e coltivare tali obiettivi, desidero spronare tutti ad aderire e segnalare le attitudini edPer raggiungere e coltivare tali obiettivi, desidero spronare tutti ad aderire e segnalare le attitudini ed  
il campo di interesse. il campo di interesse. 
Questo potrà essere fatto già col  Questo potrà essere fatto già col  tesseramentotesseramento indicandolo espressamente anche nel modulo di indicandolo espressamente anche nel modulo di  
rinnovo  o  adesione.  Per  rinnovo  o  adesione.  Per  tesserarsitesserarsi,  è  disponibile  ,  è  disponibile  il  modulo  da  compilareil  modulo  da  compilare e  riconsegnare, e  riconsegnare,  
richiedendolo ai componenti del CdA ed ai Soci ed è anche richiedendolo ai componenti del CdA ed ai Soci ed è anche scaricabilescaricabile dal sito internet. Da quest’anno dal sito internet. Da quest’anno  
la richiesta di tesseramento è inoltrabile anche direttamente  la richiesta di tesseramento è inoltrabile anche direttamente  on-line sul sitoon-line sul sito con l’apposito form (il con l’apposito form (il  
modulo verrà firmato al momento di consegna del tesserino, per ottemperare alle disposizioni dellomodulo verrà firmato al momento di consegna del tesserino, per ottemperare alle disposizioni dello  
Statuto).  Statuto).  

Un  Sito  internet,  quindi,  che  vi  invitiamo  a  consultare  per  tenervi  aggiornati  sulle  attivitàUn  Sito  internet,  quindi,  che  vi  invitiamo  a  consultare  per  tenervi  aggiornati  sulle  attività  
dell’Associazione  e per  mantenere i  contatti.  Le  vostre  indicazioni  consentiranno di  concordare edell’Associazione  e per  mantenere i  contatti.  Le  vostre  indicazioni  consentiranno di  concordare e  
gestire meglio con il  CdA stesso le diverse attività che andremo a coprire,  costituendo gruppi digestire meglio con il  CdA stesso le diverse attività che andremo a coprire,  costituendo gruppi di  
lavoro.lavoro.
Come potete notare dal calendario che ogni anno predisponiamo assieme al Consiglio Comunale, ilCome potete notare dal calendario che ogni anno predisponiamo assieme al Consiglio Comunale, il  
programma  è  abbastanza  nutrito,  considerati  gli  sforzi  economici  disponibili,  ed  occorre  laprogramma  è  abbastanza  nutrito,  considerati  gli  sforzi  economici  disponibili,  ed  occorre  la  
collaborazione di tutti, con opere ed idee.collaborazione di tutti, con opere ed idee.

Ogni  Socio  può essere una fonte di riferimento presso la Comunità testimoniando l’impegno e loOgni  Socio  può essere una fonte di riferimento presso la Comunità testimoniando l’impegno e lo  
spirito riposto da tutti coloro che hanno partecipato attivamente alle attività realizzate, ed esserespirito riposto da tutti coloro che hanno partecipato attivamente alle attività realizzate, ed essere  
fonte di segnalazione per tutti coloro che vorranno unirsi alla Associazione in futuro.fonte di segnalazione per tutti coloro che vorranno unirsi alla Associazione in futuro.

A tutti un ringraziamento per quanto vorrete fare, e buon lavoro.A tutti un ringraziamento per quanto vorrete fare, e buon lavoro.

Il SegretarioIl Segretario
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