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Relazione del Presidente al Bilancio Consuntivo 2009
La relazione del bilancio consuntivo 2009 riassume l’operato svolto secondo le linee guida prefissate già negli
anni scorsi, atte a sostenere un turismo qualificato e sostenibile che valorizzi ancora di più il nostro grande patrimonio
storico, archeologico e naturalistico, a creare diversi momenti di condivisione e partecipazione, rivitalizzando in più la
cultura popolare.
Prima di discutere nello specifico, ricordo però che il programma, pur rispettando generalmente il calendario
degli eventi, ha subito variazioni, soprattutto nella definizione delle feste di agosto, a causa del terremoto dell’Aquila.
Appena dopo il sisma infatti è sembrato doveroso occuparci di iniziative di volontariato finalizzate a coinvolgere
i cittadini nella prima fase di emergenza e successivamente a stimolarli ad aderire ad associazioni riconosciute, al fine di
organizzare anche dei presidi permanenti nel nostro territorio.
Così nei mesi primaverili ed estivi diversi soci si sono impegnati direttamente prima nei paesi terremotati e
successivamente con gli alpini di Alfedena nella costituzione di un gruppo comprensoriale della protezione civile.
Di conseguenza notevole è stato l’ impegno di energie per svolgere a pieno il programma, che si è voluto portare
avanti, grazie anche alla collaborazione di molti soci e cittadini, con maggior determinazione in un momento così delicato
per la nostra provincia e per il turismo dell’intera regione.
Abbiamo comunque ritenuto opportuno cancellare alcune manifestazioni di intrattenimento musicale ed
organizzare al loro posto un giornata dedicata sia alla raccolta fondi per le frazioni di Tempera e Castelnuovo sia alla
conoscenza delle realtà del sisma, grazie al materiale documentale raccolto direttamente e alla presenza dei comitati di
cittadini di quelle zone. L’evento, finanziato dalla Pro Loco, ha visto coinvolti molti cittadini, che con la loro
collaborazione e quella degli artisti intervenuti hanno incentivato la raccolta di contributi, che è stata di 510,00 per
Tempera e di 1.056,00 per Castelnuovo, donati quest'ultimi nel mese di gennaio 2010.
Non si sono più svolti inoltre altri eventi come la corsa campestre, che doveva avere una rilevanza regionale, e la
festa con gli alpini, impegnati anch’essi nel prestare la loro opera di volontariato all’Aquila.
Passando ora a relazionare sul bilancio, si riscontra innanzitutto una previsione di spesa superiore al consuntivo,
da imputare in parte alle suddette spiegazioni e in parte alla mancata contribuzione da parte del comune e della comunità
montana.
Quindi tutta l’attività è stata finanziata dai privati, della banca e dalle quote d’iscrizione, oltre naturalmente dagli
introiti di alcune feste; ma è chiaro anche che l’indisponibilità di fondi pubblici non permette di organizzare le
manifestazioni secondo maggiori aspettative.
Auspichiamo naturalmente una maggior presenza del Comune sia in termini economici che rappresentativi,
perché riteniamo non si possa prescindere dalla presenza di un’ associazione che opera con impegno e abnegazione e i cui
fini istituzionali sono “il soddisfacimento prevalente degli interessi turistici e sociali della collettività locale”.
E maggiore deve essere la collaborazione soprattutto in quelle attività culturali legate all’archeologia o al museo del
selciatore, che senza una sinergia di intenti rischiano di perdere quella valenza di attrazione turistica e di conservazione
di un grande patrimonio storico.
Così anche per la gestione dell’ufficio turistico, la cui apertura è ormai indispensabile anche in altri mesi per far
fronte a una richiesta turistica sempre più ampia e continua e che potrebbe comportare la creazione di nuovi posti di
lavoro qualificato in un momento così difficile per l’occupazione giovanile.
Quest’anno dopo vari incontri con l’amministrazione si è deciso concordemente di gestirlo almeno nel mese di agosto;
ma con nostro rammarico non sono stati erogati contributi, come negli anni precedenti, né dalla comunità montana, per
mancanza di fondi, né dal comune nonostante rassicurazioni verbali e deliberazione per la copertura di spese. Ritenendo
però il servizio indispensabile e avendo assunto l’impegno con i ragazzi occupati si è deciso di coprire la spesa con
propri fondi e di annullare invece la serata astronomica.
Esaminando in dettaglio le voci del bilancio, al primo capitolo si riscontra la corrispondenza tra gli introiti
previsti e quelli ottenuti e tra questi possiamo considerare nuovi anche i contributi derivanti dalla sponsorizzazione della
giornata Ipoh , mentre si evidenzia l’assenza di fondi pubblici.
Tra le voci di uscita nel capitolo, la discrepanza tra quelle previste per la pubblicità e quelle riscontrate è dovuto alla
cancellazione delle manifestazione di cui sopra e ad un calendario di pubblicità di tutti gli eventi a carico del comune.
Nel secondo capitolo se si considerano le feste di Sant’Antonio, dei ristoranti e di “ Terre del Sud”, si nota
sostanzialmente un bilancio pari tra entrate ed uscite, nonostante una presenza sempre numerosa di partecipanti agli
eventi . Sono varie le considerazioni che si possono fare e comunque diverse per le singole feste. Infatti in quella di
Sant’Antonio si ritiene debba essere prevalente il principio di ospitalità e di divertimento rispetto a quello economico;
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nelle feste dei ristoratori si vogliono privilegiare momenti di socializzazione, di valorizzazione e promozione della
gastronomia locale.
Invece deve essere vagliata con maggior attenzione l’organizzazione della festa “Terre del Sud”, che si avvia a
diventare un evento di richiamo di fine estate anche per i cittadini del comprensorio. Per la complessità della
manifestazione sarebbe auspicabile la partecipazione di sponsor di prodotti tipici, che di solito si espongono ogni anno
durante la giornata. Purtroppo l’intervento previsto in Agosto di alcuni produttori di vini e birre è stato cancellato dagli
stessi per difficoltà sopraggiunte con il terremoto.
Come ogni anno si è deciso invece di investire una buona parte delle risorse economiche in eventi culturali
significativi per il territorio, come le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle risorse archeologiche o alla
costituzione di un futuro museo del selciatore.
Così ci siamo impegnati nel ripristino del sentiero d’accesso alla zona del Curino, grazie alla collaborazione
gratuita di alcune scuole della Campania e della stessa regione; mentre i convegni ed altri incontri al riguardo sono stati
solo rinviati, in attesa di concordarli con l’amministrazione in coincidenza con la presentazione di importanti
pubblicazioni .
Per il museo del selciatore invece abbiamo cominciato a raccogliere materiale, documenti e a cercare contatti con
i discendenti nel Lazio e negli Stati Uniti, nell’intento di poterli ospitare nella prossima estate in una giornata di incontri e
di eventi culturali.
La sagra della Pizzafritta sta caratterizzandosi invece e con nostra soddisfazione come una festa tradizionale
alfedenese, che al valore culturale legato alla conoscenza e trasmissione dell’antica ricetta alle nuove generazioni, si
unisce l’aspetto non meno importante di autofinanziamento dell’associazione. Grazie alla sua tipicità quest’anno ha
richiamato oltre ai turisti anche tanti cittadini del comprensorio , incuriositi dalla prelibatezza e dal particolare rito della
preparazione.
Per i bambini abbiamo organizzato momenti di divertimento e di socializzazione, con la riscoperta di giochi della
nostra cultura popolare ; per i ragazzi spettacoli semplici, ma di grande valore artistico e formativo come il teatro di Strada
e li abbiamo intrattenuti con interessanti attività culturali come le lezioni di educazione civica tenute dal prof. Michetti.
Ci è sembrato infine doveroso offrire piccoli contributi alle feste in onore degli atleti dello sci club, per
festeggiare i brillanti risultati ottenuti e partecipare a giornate di volontariato come quella per la raccolta di fondi da
destinare all’Associazione Nazionale Anlaids.
In conclusione possiamo dire che anche quest’anno ci siamo impegnati molto e con entusiasmo, coinvolgendo un
numero sempre crescente di soci e nonostante le scarse risorse economiche pensiamo di aver rispettato i programmi in tutti
i suoi aspetti culturali e sociali, augurandoci che una più stretta collaborazione con l’amministrazione dia ancor maggior
incisività al nostro lavoro.

Alfedena 8 aprile 2010
IL PRESIDENTE
Esterina Tollis
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