
Carissimi soci e socie, 

lasciamo alle spalle un anno certamente assai 

problematico a motivo  della pandemia del Coronavirus 

che ci ha costretti a modificare sensibilmente le nostre 

attività  e che ci ha impedito, in parte, di  continuare, 

come avremmo voluto, nel nostro impegno di supporto 

turistico e di promozione culturale e di essere presenti 

agli appuntamenti nostri e della città. 

Abbiamo cercato di supplire regalandovi un piccolo 

contatto settimanale attraverso la nostra, sempre 

attesa, newsletter che abbiamo condiviso con voi 

rendendovi partecipi, anche se in modalità diverse, 

della vita culturale e turistica cittadina. 

Quando ci è stato possibile abbiamo subito ripreso a 

proporvi iniziative e a collaborare con Associazioni e 

Assessorati al Turismo , alla Cultura e al Commercio, 

ottenendo lusinghieri risultati sia per gradimento che 

per partecipazione. 

Non abbiamo voluto far mancare, in ogni occasione 

possibile, la nostra voce e vi assicuro che l’impegno dei 

collaboratori più stretti, di tutti i volontari e dell’ufficio, 

che pubblicamente ringrazio, è immutato nel continuare 

a definire progetti e iniziative che potranno ripartire con 

il prossimo anno. 

Circa la nostra vita associativa ci restano alcuni 

adempimenti che non abbiamo potuto 

ancora  concretizzare, quali l’elezione del nuovo 

Consiglio per i prossimi tre anni e l’assemblea 

straordinaria che ci permetterà di approvare un nuovo 



statuto per adeguarci alla normativa della  legge di 

Riforma del Terzo Settore. 

Appena possibile perfezioneremo il tutto, nel frattempo 

continuate a seguirci anche sul sito (prolococrema.it) e 

sui social e soprattutto per riconfermare la vostra 

adesione alla Proloco di Crema,  passate in ufficio per 

dare il vostro piccolo ma preziosissimo contributo, non 

mancheremo di ricambiare anche quest’anno, la vostra 

graditissima visita, con un  significativo ricordo. 

Vi assicuro  che abbiamo bisogno della vostra vicinanza 

e compartecipazione per concretizzare i tanti progetti in 

cantiere per il prossimo anno. 

Fin da ora porgo a tutti voi e alle vostre famiglie gli 

auguri più sinceri perché, una ritrovata serenità  e 

momenti di felicità possano, proprio a partire dal Natale, 

tornare ad abitare tra di noi e nelle nostre comunità. 

  

Buon Natale 

Vincenzo Cappelli 

Presidente Pro Loco Crema 
 

http://prolococrema.it/

