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Cari amici, soci e consiglieri
siamo insieme da un bel po’ di anni per l’esattezza nove anni, di cui sette da Presidente.
Questa è la mia ultima relazione come ben sapete, ed è rivolta oltre che ai miei ultimi 
compagni di questo triennio, anche a tutti quelli con cui sono stata in tutti i nove anni.

Passando in rassegna l ‘ ultimo triennio e facendo il dovuto bilancio oltre che di tutte le 
cose che insieme abbiamo fatto, non posso non soffermarmi sui tanti fatti avvenuti.

Il 2020 , è stato un anno tragico, per  le Associazioni e per la vita di ognuno di noi, per 
effetti della pandemia covid 19 che ci ha colpito.

Ci sarebbe piaciuto concludere in bellezza questo nostro triennio con tutti nostri 
tradizionali eventi e con una festa di fine mandato. Così purtroppo non è stato e ci siamo 
dovuti accontentare di fare il minimo indispensabile per la stagione estiva.

Ci siamo comunque stati:  per il bene del nostro paese abbiamo fatto l ‘impossibile.
All’ inizio dell’ anno come sempre LA FESTA DELLA BEFANA a cui è seguito il 
VEGLIONE in occasione della FESTA DELLA MADONNA.  Appena in tempo a fare il 
CARNEVALE LANZESE,  che subito dopo è scoppiata la pandemia con conseguenze 
gravi per tutto il mondo.
Quindi tutto annullato e fermo fino a fine giugno. Sono stati mesi di angosce e 
preoccupazioni ma appena è stato possibile siamo un po’  “risorti”.
Ci siamo trovati con l’Amministrazione comunale e le altre Associazioni e abbiamo 
preparato un calendario di eventi a misura di turista e svago.
Tra luglio e agosto abbiamo promosso eventi di intrattenimenti musicali nelle varie piazze
e uno in Vetta Sighignola.
Al Palalanzo si sono tenuti eventi culturali, documentari e dibattiti di vario genere.
Non sono mancati due eventi per i bambini : uno al  parco giochi con clown e l ‘altro 
sempre molto apprezzato in piazza...con i  giochi di una volta ..
Ad agosto abbiamo sostenuto il concerto con il pianista Martire organizzato da 
Polisportiva e Comune.
Belle le serate con il CAI  e ANDREA PRIORI FOTO IDEA al Palalanzo e il concerto 
con il M.o Pinna organizzato con AMICI MUSEO DI SCARIA.
L’ appuntamento  con ANDREA VITALI , medico scrittore del nostro lago, anche  
quest’anno non è mancato e come sempre ha avuto un grande riscontro.
Con le altre Associazioni di Alta Valle abbiamo promosso le passeggiate in mezzo alla 
nostra bellissima natura
Fine agosto l evento culturale “ Pomeriggio con autori”  Un incontro che ha sancito 
l’amicizia con scrittori lariani, sempre presenti in questi anni ai ns eventi del genere, 
magistralmente intervistati da Stefania Pedrazzani, che non manca mai di appoggiarci e 
di essere presente, come anche per l’incontro con Vitali.



A settembre siamo stati partner con il FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO 
“Cortintelvi” ideato e organizzato da Andrea Priori e Foto Idea  al Palalanzo.

Ed è così che è finita la stagione e siamo di nuovo  purtroppo arrivati a un ulteriore 
periodo di chiusure.
Ci sono mancati i ns grandi eventi PIZZOCHERATA IN PIAZZA , BLU NOTTE, 
CANTALANZO, FESTA DELLA CASTAGNA, FESTA DI NATALE, CORO GOSPEL.
Siamo sopravvissuti, questo è l ‘importante. 

Nel frattempo abbiamo sostenuto qualche iniziativa benefica, come la donazione di mille 
eur a IL GRANDE CUORE DI ALTAVALLE per pandemia covid 19.

L’anno è finito e anche il nostro triennio.
Come detto sopra,  il bilancio che farò non sarà solo di questi tre anni, ma di tutto   
l’insieme delle mie esperienze.

Quando ho cominciato a occuparmi di Associazioni, mai avrei creduto di arrivare a fare 
presidente per tutti questi anni.
Eravamo un gruppo di amiche con la passione  e la voglia di fare qualcosa per migliorare
Lanzo. Lungo il percorso molto si  è perso,  tanta  di questa passione e amicizia è 
svanita…..,,,perchè niente è duraturo, purtroppo.  A volte si ripone amicizia in persone 
che non conosci  e le persone cambiano per tanti motivi.
Io posso dire di essere sempre stata la stessa. Stessa determinazione, stesso carattere, 
stessa passione.   A volte non capita e  fraintesa.

Nel 2014 parte il vero progetto PRO LOCO che dura tutt’oggi. Prendere in mano una 
associazione e cambiarla, impresa non da poco. 
Un nuovo modo anche di fare turismo, previsto anche dal nostro statuto, divertimento, 
cultura ecc. 
Primo atto cambiare l’informazione: un nuovo opuscolo, che oltre che a contenere le date
degli eventi, mostrasse anche le bellezze del nostro paese, per villeggianti e turisti, in 
bilingue,
Impresa riuscita, grazie anche a Emilio Giovio, grafico che ci ha sostenuto con capacità e
professionalità. Subito cinquemila copie distribuite non solo in Valle, con successo.
Inoltre l’apertura delle ns pag. FB e SITO ON LINE , posta elettronica, strumenti  
indispensabili per essere funzionali informativi.
Progetto, quello dell’opuscolo, sempre più perfezionato portato avanti fino al 2018, con la
grafica e la stampa di Andrea Foto Idea.
Opuscolo reso possibile economicamente anche grazie ai tanti sponsor che ci hanno 
sostenuto.

Nel 2017, con l’avvento della fusione al comune di ALTA VALLE INTELVI, l’opuscolo è 
stato redatto per l’utilizzo di tutte le frazioni componenti, con la partecipazione delle altre 
Pro Loco del Comune.



In seguito il progetto è stato opera dell’Amm.Comunale. 

 Il sito web già esistente è stato poi perfezionato e arricchito da Manuela Valletti, nostra 
consigliere per un anno e attualmente tenuto da Andrea Priori.
Sui social siamo presenti con la pag. ufficiale dell’associazione e con una pagina da me 
creata per tutti gli amici e sostenitori dell’associazione, nonche’  canale di informazione 
veloce.  Attualmente Pro Loco LANZO Fans  conta oltre 845 membri che uniti alla pag. 
ufficiale arriva ad avere circa tremila visualizzazioni giornaliere.

In questi ultimi tempi , ho avuto modo di ripassare , attraverso i vari calendari, tutto 
quanto è stato fatto e sinceramente , senza peccare di vanità posso affermare che 
veramente è stata una Pro Loco attiva in tutte le circostanze durante tutto l ‘anno e che 
ha dato molto per il territorio.

Siamo nati sotto l’egida del nostro ultimo Sindaco di Lanzo,Enrico Manzoni, a cui 
dobbiamo tanto per averci sostenuto nei nostri iniziali passi, sia economicamente che
moralmente. Era sempre al ns fianco, non risparmiandoci critiche, ma nel contempo con 
idee e aiuti . Purtroppo mancato in questi ultimi tempi, uomo di grande umanità.

Abbiamo lavorato in questi ultimi anni anche a sistemare la sede presso la VILLA 
TURCONI. Sede assegnata anni fa dal Comune di Lanzo, ma che versava in cattive 
condizioni. Mario nostro consigliere ha fatto i lavori murari e imbiancatura, le ragazze 
hanno pulito e sistemato. Ora abbiamo un bel locale per le riunioni .
 Nella sede trova spazio il nostro archivio, dopo che non ci è più stato concesso l ‘uso 
dello storico ufficio in piazza, e tutto il materiale per gli eventi, gazebi tavoli,striscioni,,ecc
ecc.. (che prima si tenevano anche nel piccolo ripostiglio sotto il COMUNE, non più  
disponibile, nonostante l’avessimo ripulito  e imbiancato)

Il lavoro di amministrazione e segreteria viene svolto da me presidente, presso la mia 
abitazione con i miei mezzi personali (PC stampanti), non avendo in sede connessione 
internet,  con la supervisione e aiuto indispensabile del nostro caro insostituibile dr. 
Maurizio Werner, il quale provvede alla stesura dei bilanci affiancato dal dr .Franchi 
commercialista

Tante cose fatte..che ora riaffiorano nei ricordi…
Come dimenticare le tante Feste della Mamma,i teatri,  le tombole con i nonni, i Musical 
inventati e messi in scena con i bambini e i ragazzi.
Le edizioni del Cantalanzo, con ospiti illustri, fiore all’occhiello della ProLoco di Lanzo 
da vent’anni. Edizioni migliorate sotto tutti gli aspetti specialmente in questi ultimi anni 
condivisi da AGEST Palalanzo.
Il PALALANZO, merita certo una menzione, il nostro meraviglioso TEATRO, che tanti ci
invidiano. Niente sarebbe possibile se non ci fosse. Siamo fortunati ad averlo e per questo
si ringrazia l’Amministrazione Comunale e Agest,  per la disponibilità .
Tanti gli eventi fatti da noi e da tante associazioni del Comune e non.



Memorabile rimarrà l’idea della nostra BLU NOTTE, evento estivo di grande risonanza, 
per divertimento e intrattenimento culinario. 

Mi piace inoltre ricordare fra tante cose la PIZZOCCHERATA dello scorso anno con 
l’ACCADEMIA DEL PIZZOCCHERO DELLA VALTELLINA..un evento davvero 
grande.
La nostra associazione è stata anche da supporto a eventi esterni di altri gruppi e o 
associazioni.
Abbiamo condiviso  eventi con grande collaborazione con il Corpo Musicale di Lanzo e 
quello di Scaria, l’Associazione Amici del Museo di Arte Sacra di Scaria,,gli Amici di 
Scaria, l’AGEST,  e tanti altri piccoli gruppi. 

Lasciamo l’ associazione solida,  sia economicamente che strutturalmente:
la trasparenza contabile e i bilanci sono visibili a tutti.
Siamo comproprietari  con USLI e CORPO MUSICALE DI LANZO,di tavoli, panche e di
tutte le attrezzature che si trovano al Parco Spino e nel box comunale, necessari  per gli 
eventi, oltre, come detto a tutto quanto si trova in sede e attualmente ancora presso l’ex 
ufficio (PC e cancelleria)

Ho assunto la Presidenza, sostituendo il sig. Sandro Bolgè, nel suo ultimo anno 2013 e 
quindi l’anno dopo 2014 , il gruppo si è rinnovato per tre anni. Come detto prima sono 
stati gli anni del rinnovamento fino al 2018. Questo l’anno in cui è nato il gruppo attuale
che purtroppo ha avuto i suoi alti e bassi e per me è stato il triennio più difficile sotto tanti
punti di vista..Forse è mancata la  passione e lo stimolo per tanti...con tante 
incomprensioni e  voglia di esserci sempre. Non nego di avere  avuto pressioni sulla mia 
persona invitandomi a dimettermi e lasciare l’Associazione, ancor oggi non so per quale 
motivo, ma sono contenta di aver superato la fase negativa, supportata dai miei ragazzi, e 
di essere arrivata alla fine. Tanti hanno confuso la mia determinazione, autorevolezza 
(diversa da autorità), che occorre per far funzionare una Associazione che deve arrivare a
grandi risultati.
…...per me non esiste….quando posso ci sono…..l’associazione c’è sempre e quando si 
prende un impegno si mantiene fede.

Sono altresì contenta di aver avuto tanti amici e sostenitori, Presidenti di Associazioni, 
che mi hanno sostenuta e che ancor oggi mi invitano a rimanere e a ricandidarmi.

La decisione presa ad agosto di non ricandidarmi è irremovibile per tanti motivi anche 
personali e lavorerò fino alla fine per lasciare una associazione che tanto merita dopo 
quarant’anni di esistenza.
Porterò a termine tutte le scadenze burocratiche di chiusura mandato e consegne, agli 
eventuali nuovi candidati.
All’Associazione ho dato tanto e tanto ho ricevuto: una bella esperienza variegata 
arricchita di tante conoscenze sul piano umano e culturale.



Occorrerà rifare lo statuto per adeguarlo alle nuove normative del terzo settore, altrimenti
la nostra associazione corre il rischio di scomparire o di non essere riconosciuta in 
quanto tale. Così pure si renderà necessario l’iscrizione all’UNPLI NAZIONALE per 
avere tutti gli aiuti e contributi che in futuro potrebbero arrivare.

RINGRAZIAMENTI

Ringraziare tutti senza incorrere a dimenticanze ...missione impossibile.

Desidero esprimere tutta la mia stima, affetto e ringraziamento  a Maurizio Werner, per 
esserci sempre stato. Per avermi sostenuto anche moralmente fino all’ultimo giorno.
A lui  l’Associazione deve tutto, perché pochi sanno cosa c’è dietro a una gestione, anche 
no profit e di volontariato. Con lui ho lavorato in perfetta sintonia imparando anche 
tanto.
Ringrazio la VICEPRESIDENTE  Micaela, per aver condiviso l’associazione e tutti i 
consiglieri che si sono succeduti, con i vari compiti.
Ringrazio tutti i Presidenti e le Associazioni, che con noi hanno condiviso i vari eventi.
Ringrazio i soci, i sostenitori, specialmente  le persone che non vivono  a Lanzo, ma che 
non sono mai mancati ai nostri eventi e ci seguono anche sui social tutto  l’anno non 
facendoci mancare il loro sostegno.
Ringrazio in particolare Stefania Pedrazzani, giornalista, scrittrice, donna eccezionale 
che ha condiviso con noi tante iniziative.
Ringrazio per i lavori di grafica Emilio Giovio, e Andrea Priori di foto Idea, così per le 
traduzioni Gloria Galli, Rossana e Giovanni Peduzzi.
Ringrazio l’attuale Amministrazione Comunale   e quella precedente, per i contributi 
economici ricevuti, e la Polizia Locale per la collaborazione.
Ringrazio tutti i collaboratori : cuochi,   ecc, indispensabili per la realizzazione degli 
eventi.
Ringrazio infine gli sponsor, i musicisti , gli artisti, quanti in qualche modo sono stati al  
nostro fianco.

Auguro a tutti un buon prosieguo per il bene della nostra PRO LOCO.

Carla Cereghini Presidente




