RELAZIONE ATTIVITA’ PRO LOCO 2019
La Pro Loco svolge da anni il ruolo di Ufficio Informazioni per il pubblico ed è punto di
riferimento fra le realtà associative del paese.
L’Ufficio Informazioni è uno dei servizi che l’Associazione Pro Loco cerca di svolgere al
meglio, rivolgendosi non solo alla cittadinanza bagossa ma soprattutto ai visitatori che si
avvicinano ad esso per qualsiasi tipo di necessità.
Il 2019 per la Pro Loco ha avuto inizio collaborando con il gruppo “Voci del Carnevale”
nella realizzazione, come lo scorso anno, di giovedì 21 febbraio, di un evento dedicato ai
bambini delle scuole di Bagolino per promuovere una giornata dedicata alle tradizioni e
antichi mestieri del nostro territorio.
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale e coordinando le varie Associazioni di
Volontariato presenti nel nostro Comune abbiamo realizzato la consueta locandina delle
Manifestazioni Estive.
Tra le Manifestazioni Estive promosse diamo evidenza a quelle di nostra competenza:
-

-

2° Festa della Musica
Gite Botaniche alla scoperta di fiori e erbe officinali
A Caccia di Stelle Cadenti
Serata in Strada
Spettacolo di Danza
Serate di Liscio in piazza
Serate musicali a tema
Mercatini di Ferragosto
2° Corsa Colorata
Il 12 e 13 Ottobre, anche quest’anno, si è svolta la “Transumanza: alla scoperta di
un mondo quasi perduto”. La Transumanza di Bagolino è un evento di forte
richiamo turistico e quindi importantissimo “strumento" di valorizzazione territoriale.
Le ultime edizioni hanno vissuto un aumento esponenziale dei flussi turistici in visita
nelle zone in oggetto, richiamati proprio dall’occasione festiva, a priori promossa
mediante un’importante campagna di marketing (riprese video, TV, redazionali,
volantinaggio…)
Si tratta di un evento che richiede uno sforzo organizzativo notevole, soprattutto
dal punto di vista economico.
Quest’anno inoltre, in collaborazione con l’Agenzia Territoriale per il Turismo della
Valle Sabbia è stato organizzato uno Show Cooking con le Eccellenze di
Lombardia.
In collaborazione con il gruppo commercianti, per le festività Natalizie, il paese è
stato abbellito con i consueti alberelli.
Ripetuta la tradizionale Ciaspolata di Natale presso la Piana del Gaver che
quest’anno ha visto la partecipazione di moltissima gente proveniente da tutta la
provincia e dal vicino Trentino.

Novità 2019:
- Bagolino Emozione Gusto e Tradizione un percorso enogastronomico per le vie del
paese organizzato in collaborazione con le attività commerciali del paese aderenti dove
il "turista" può degustare prodotti tipici passeggiando lungo le vie del borgo.

- San Rocco in Musica una rassegna musicale presso la Chiesa di San Rocco organizzata
in collaborazione con Habitar in Sta Terra e la Parrocchia di Bagolino alla quale hanno
fatto parte artisti provenienti da tutto il mondo.
- Festa di Capodanno, abbiamo voluto provare ad organizzare una festa in Piazza per
salutare il nuovo anno con tutti i nostri concittadini ed i turisti ed è stato un successo…
In quest’anno abbiamo inoltre avuto l’occasione di collaborare con le Pro Loco vicine
(Ponte Caffaro, Lodrone, Storo e Darzo) in alcuni eventi come per esempio per il
Concerto di Noemi organizzato presso E20 a Storo.
Gli obiettivi rimangono sempre il miglioramento di quanto già iniziato negli anni
precedenti e chissà, magari, qualche nuova idea che valorizzi tutto quello che il nostro
territorio ci offre, anche in cooperazione con le realtà già attive nel nostro paese.
Molte sono le idee che intendiamo sviluppare per l’Estate 2020… il lavoro è ancora molto
ma con un pizzico di impegno e buona volontà da parte di tutti cercheremo di realizzare
una bellissima estate.
In allegato viene presentato il Resoconto 2019 da cui risulta un attivo di € 5'340.19
tenendo però presente che a Gennaio 2020 sono state pagate fatture di competenza
2019 (Ciaspolata di Natale) pari ad un importo totale di € 4’891.00 per tanto l’importo in
attivo reale risulta essere di € 449.19

