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Storia della Proloco di Zelo Buon Persico
 
Le Proloco sono associazioni locali che, nascono con scopi di
promozione e sviluppo dei territori. La Pro
ha scelto di aderire all’ UNPLI
d’I talia. L’amministrazione comunale di Zelo B.P. ha suggerito e 
sostenuto la formazione di questa associazione, manifestando concreto 
interesse per il territorio. E’ stata costituita in data 25 Giugno 2014 
registrata presso l’ ufficio di registro di Lodi. 
Zelo B.P. frazione Mignete via Lodi n
disposizione dell’ amministrazione comunale.
 
 
Finalità della Proloco di Zelo Buon Persico
 
La Proloco di Zelo B.P.  e’
apartitica, senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica.
Lo scopo dell’associazione e’ quello di promozione sociale e di 
valorizzazione del territorio, delle realtà
sportive, storiche, onde promuovere la crescita sociale. La Proloco si 
avvale della collaborazione di altri enti ed associazioni che, a titolo 
volontaristico condividono i principi e le final
intendono impegnarsi per la sua realizzazione.
Svolge e promuove ricerche per approfondire la conoscenza
delle risorse del territorio, fa opera di educazione e formazione delle 
Usanze, delle tradizioni, dell’arte e cultura locale, organizza 
manifestazioni in genere, incentivando la partecipazione del cittadino
Alla vita collettiva. 
L’attività , per la sua crescita e’
e gratuitamente dagli associati.
Il loro lavoro, si svolge in modo sinergico, al fine di meglio perseguire
Gli obiettivi di volta in volta prefissati.
Dai forza al tuo territorio vieni a trovarci, per i nfo scrivi 
Posta  info.prolocozelo@gmail.com
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Le Proloco sono associazioni locali che, nascono con scopi di
promozione e sviluppo dei territori. La Proloco di Zelo Buon Persico 
ha scelto di aderire all’ UNPLI.  L’Unione Nazionale delle Proloco 

talia. L’amministrazione comunale di Zelo B.P. ha suggerito e 
sostenuto la formazione di questa associazione, manifestando concreto 
interesse per il territorio. E’ stata costituita in data 25 Giugno 2014 
registrata presso l’ ufficio di registro di Lodi. La suddetta

ignete via Lodi n. 2H, nei locali messi a 
disposizione dell’ amministrazione comunale. 

della Proloco di Zelo Buon Persico 

La Proloco di Zelo B.P.  e’ un’ associazione su base volontaria, 
enza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica.

Lo scopo dell’associazione e’ quello di promozione sociale e di 
one del territorio, delle realtà naturalistiche, culturali, 

sportive, storiche, onde promuovere la crescita sociale. La Proloco si 
ale della collaborazione di altri enti ed associazioni che, a titolo 

volontaristico condividono i principi e le finalità della stessa e 
intendono impegnarsi per la sua realizzazione. 
Svolge e promuove ricerche per approfondire la conoscenza

sorse del territorio, fa opera di educazione e formazione delle 
Usanze, delle tradizioni, dell’arte e cultura locale, organizza 
manifestazioni in genere, incentivando la partecipazione del cittadino

, per la sua crescita e’ svolta personalmente, volontariamente 
e gratuitamente dagli associati. 
Il loro lavoro, si svolge in modo sinergico, al fine di meglio perseguire
Gli obiettivi di volta in volta prefissati.  
Dai forza al tuo territorio vieni a trovarci, per i nfo scrivi 
Posta  info.prolocozelo@gmail.com 
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Le Proloco sono associazioni locali che, nascono con scopi di 
loco di Zelo Buon Persico 

L’Unione Nazionale delle Proloco 
talia. L’amministrazione comunale di Zelo B.P. ha suggerito e 

sostenuto la formazione di questa associazione, manifestando concreto 
interesse per il territorio. E’ stata costituita in data 25 Giugno 2014 e 

La suddetta ha sede in 
. 2H, nei locali messi a 

associazione su base volontaria, 
enza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica. 

Lo scopo dell’associazione e’ quello di promozione sociale e di 
naturalistiche, culturali, 

sportive, storiche, onde promuovere la crescita sociale. La Proloco si 
ale della collaborazione di altri enti ed associazioni che, a titolo 

della stessa e 

Svolge e promuove ricerche per approfondire la conoscenza-tutela 
sorse del territorio, fa opera di educazione e formazione delle  

Usanze, delle tradizioni, dell’arte e cultura locale, organizza 
manifestazioni in genere, incentivando la partecipazione del cittadino 

svolta personalmente, volontariamente 

Il loro lavoro, si svolge in modo sinergico, al fine di meglio perseguire 

Dai forza al tuo territorio vieni a trovarci, per i nfo scrivi nella nostra 


