RELAZIONE DI PROGRAMMA DI PREVISIONE ANNO 2009
La presentazione di questo bilancio di previsione si basa su una volontà programmatica
mirata, che abbia come scopo principale quello di valorizzare le potenzialità del nostro
territorio seguendo tre filoni individuati come prevalenti e qualificanti:
1. tradizioni, storia, archeologia
2. ambiente e natura
3. turismo sostenibile
Va da sé che l’individuazione di questi aspetti suggerisce di creare, attorno ad ognuno di
questi, eventi ed iniziative di richiamo, anche approfondendo gli spunti che l’anno scorso
avevamo iniziato a tracciare.
La prima occasione che ci si presenta è la riedizione del libro del Prof. Mariani curata dalla
dott.ssa Papini prevista a breve. Abbiamo in mente di valorizzare questo avvenimento, già
di per sé di grande rilievo, con appropriate iniziative che coinvolgano personaggi del
mondo accademico e politico al fine di attirare l’attenzione sul patrimonio archeologico
alfedenese. Quindi un convegno, rappresentazioni teatrali, escursioni nei siti di interesse.
Storia e tradizioni locali costituiscono l’essenza del Museo del Selciatore che dovrà
diventare qualcosa di più di un contenitore di memoria. Bisognerà trasformarlo in luogo di
incontri, scambi culturali e sociali, centro di sperimentazione per nuovi linguaggi artistici. A
tale fine si dovrà riallacciare il contatto con i protagonisti sparsi per il mondo: recuperare
testimonianze grafiche, sonore, fotografiche coinvolgendo in questo lavoro di recupero e
valorizzazione anche gli alunni delle scuole. Trasformare quindi la struttura già esistente in
un percorso che ci guidi verso un nuovo modo di fruire questa parte così rilevante della
nostra storia.
La giornata ecologica potrebbe così essere dedicata al ripristino del sentiero che porta alle
cave. Riusciremmo così a recuperare un percorso storico-naturalistico che, assieme a
quello del Curino,costituirebbe una passeggiata di forte attrattiva e di facile percorribilità.
Non dimentichiamo l’ altro importante tracciato del tratturo. In questo caso l’interesse si
moltiplica grazie all’aspetto di via di comunicazione con gli abitati vicini, il che ci permette
di programmare, in accordo con le altre associazioni e comuni limitrofi, eventi ed iniziative
ancora più efficaci dal punto di vista turistico, proprio perché abbracciando un territorio più
ampio si punta a coinvolgere un maggior numero di persone interessate alla scoperta delle
nostre zone e delle sue tradizioni. Le attività sono molteplici: trekking, corsa campestre,
escursionismo, fotografia, storia, folklore, gastronomia, botanica ecc. Proprio in occasione
della festa della Transumanza si potrebbero studiare collaborazioni anche con lo sci club
di Alfedena per l’aspetto sportivo e con le altre associazioni già attive nei vari comuni
attraversati dal tratturo per gli aspetti storico naturalistici e gastronomici. Si
raggiungerebbe in questo modo un target variegato di turismo sempre più indirizzato
verso la scoperta profonda del territorio in tutti i suoi aspetti.
Ricordiamo inoltre il successo che l’anno passato hanno riscosso le lezioni di botanica
dedicate alle piante officinali che verranno arricchite quest’anno da escursioni mirate
all’osservazione sul campo delle essenze locali.

Non potrà mancare la programmazione di feste e sagre da affiancare alle iniziative
esposte finora. Sono a nostro avviso il momento di aggregazione spontanea e di relax che
raccoglie sempre grande consenso e costituisce il collante empatico tra il visitatore e la
realtà locale. Per questo motivo la collaborazione con lo sci club, l’Associazione Alpini, i
ristoratori locali appare fondamentale per il valore socio-culturale che queste realtà
esprimono.Oltre alle già collaudate formule dello scorso anno ci sarà la novità legata alla
festa di Sant’Antonio.
Grande rilievo rivestono le iniziative legate alla musica che da sempre riscuotono
interesse e che intendiamo incrementare. Sarà possibile prevedere una programmazione
durante tutti i periodi dell’anno. Nei mesi invernali in accordo con i vari ristoratori o, come
nel caso del Natale in chiesa o locali idonei per i concerti tipici del momento liturgico. Per l’
estate, visto che Alfedena possiede numerose aree e spazi suggestivi e facilmente
accessibili, si pone solo l’imbarazzo della scelta. L’offerta sarà diversificata puntando alla
qualità dell’offerta artistica ed alle realtà della ricca tradizione mediterranea.
Un discorso a parte merita il mondo infantile che negli ultimi tempi abbiamo trascurato.
Eppure sono i bambini la speranza del futuro e soprattutto una inesauribile fonte di forza e
fantasia.
I bambini andrebbero infatti coinvolti non solo nelle attività ludico-sportive, ma anche in
tutte quelle iniziative mirate alla riqualificazione della memoria storica, del patrimonio
naturalistico-archeologico.
In quest’ottica quindi verrà replicato l’ evento prenatalizio, che tanto entusiasmo ha
suscitato l’anno passato e si cercherà la collaborazione con le scuole per quel che
riguarda la raccolta di dati storici ecc.
Infine l’alto valore divulgativo degli incontri con il Prof. Michetti sulla geostoria
contemporanea costituisce non solo un patrimonio culturale adatto a tutti, giovani e meno
giovani ma anche un momento di socializzazione soprattutto durante i mesi più freddi..
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