
 

WEEK END DEL TESSERAMENTO 

Sabato 29 gennaio 2022 (ore 9/12)   
gazebo Pro Loco Spazio mercato via Puccini  

Domenica 30 gennaio 2022 (ore 10 /12) 
sede ProLocate piazza Gramsci 1 Locate di Triulzi 

  

UNPLI presenta la Tessera del Socio 2022 

 

Che cos’è la Tessera del Socio? 

La Tessera del Socio Pro Loco è la card associativa di tutte le Pro Loco d’Italia. Un’unica tessera 
che permetterà di sentirsi parte del mondo Pro Loco e, soprattutto, garantirà migliaia di sconti su 
tutto il territorio nazionale. La Tessera è annuale e sul retro è possibile la personalizzazione con i 
dati della Pro Loco e del Socio. 
Entra a far parte della famiglia delle Pro Loco d'Italia, un grande mondo composto da oltre 6300 
Associazioni e 500.000 associati su tutto il territorio nazionale. Le Pro Loco sono storia, turismo e 
cultura e ci permettono di scoprire i luoghi più suggestivi e gli itinerari più emozionanti della nostra 
splendida penisola. Richiedi subito la Tessera del Socio alla tua Pro Loco, e sarai sempre aggiornato 
sulle nuove convenzioni e sugli sconti last minute. 



 

Sul sito tesseradelsocio.it sono elencate tutte le convenzioni nazionali e locali divise per categoria e 
regione. Tutte le convenzioni sono geolocalizzate su una mappa così da permettere una facile 
individuazione. 

 

  

 

 

Socio Pro Locate: perché? 
Essere parte di un’associazione, in generale, significa avere a cuore le relazioni, guardando a un 
obiettivo comune. Le relazioni costituiscono la base per “essere comunità”. Senza incontri, contatti, 
talvolta discussioni, non c’è comunità, non c’è società e a vincere è il “mostro” dell’individualismo. 
«Ognuno per sé…». 

Ma c’è di più: far parte di un’associazione – nella fattispecie una Pro Loco – significa trovare 
nella propria comunità l’obiettivo di un servizio, di una passione. Vuol dire, nel nostro caso, avere a 
cuore Locate di Triulzi e il benessere sociale dei suoi cittadini, uscendo dal proprio guscio per 
incontrare chi – spesso sconosciuto – vive a poche decine di metri. 

La Pro Loco, quindi, non è un fine, ma uno strumento per favorire relazioni ed avere cura del nostro 
territorio: tramite eventi, ormai di tradizione, quali: la Festa delle Corti, la festa sull’aia, ma anche visite 
guidate e altre iniziative di supporto al territorio. 

 
 

 

Vieni a ritirare la tua nuova tessera! 

 

*Al momento del ritiro deve essere versata la quota associativa annuale di € 15. 
 

 

 


