Pro Loco di Alfedena
www.prolocoalfedena.org

info@prolocoalfedena.org

RELAZIONE DI PROGRAMMA DI PREVISIONE ANNO 2011
La presentazione di questo programma di previsione per l’anno 2011, che coincide oltretutto con
la conclusione del mandato dei quattro anni, non fa altro che ricalcare le linee programmatiche intorno
ai filoni prevalenti, individuati nella storia, archeologia e natura, che valorizzano e meglio rappresentano le potenzialità del nostro territorio.
Attorno ad ognuno di questi aspetti abbiamo creato iniziative di richiamo seguendo quegli spunti
tracciati precedentemente e che anche quest’anno saranno riproposti con ulteriori approfondimenti.
Ci è doveroso però sottolineare che la mancanza assoluta di fondi pubblici, comunali e di altri enti, ci induce a riesaminare la stesura del nuovo bilancio sia in termini economici che organizzativi.
Così anche se non possiamo fare a meno di considerare quegli eventi che disegnano meglio la nostra storia, siamo costretti comunque a non dare loro la risonanza che meriterebbero, mentre altre manifestazioni rischiano di essere cancellate o sminuite.
Il caso più eclatante è la gestione dell’ufficio turistico, da due anni non finanziato dalla comunità
montana o dal comune e aperto solo pochi giorni; mentre siamo convinti che solo una proficua collaborazione tra gli Enti pubblici e la Pro Loco può dare una risposta efficace ad un turismo sempre più
numeroso e qualificato.
L’altra difficoltà, già riscontrata negli anni, che ci impedisce di avviare quelle iniziative culturali
o di intrattenimento, è l’indisponibilità di spazi ampi e confortevoli nei quali i ragazzi possano socializzare ed esprimere in vari modi le proprie potenzialità e che in più potrebbero essere condivisi con le
altre associazioni in un’ottica di collaborazione sinergica.
Passando a relazionare sulla prima parte del bilancio si evince che la maggior parte delle entrate
deriva da contributi privati e dalle quote associative; è stata poi cancellata la voce dei fondi della comunità montana, che da due anni non eroga alle associazioni, mentre abbiamo reinserito quella relativa al comune, nonostante la mancanza di contribuzione da tre anni, perché pensiamo sia doveroso, anche nella prospettiva di maggior collaborazione con l’Ente, un sostegno, anche piccolo ma sicuramente incoraggiante, ai numerosi volontari che operano con spirito di abnegazione.
Passando alle manifestazioni, come ogni anno per il settore culturale daremo risalto e maggior incisività a quegli eventi a cui si lega meglio la nostra identità: l’archeologia e la storia dei selciatori.
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A sostegno, già precedentemente abbiamo avviato una serie di iniziative atte a far conoscere queste realtà che più ci distinguono, ma spesso dimenticate e che inserite in un circuito turistico qualificato più ampio sarebbero sicuramente un volano di sviluppo per tutto il territorio.
Il nostro impegno per la valorizzazione delle nostre realtà archeologiche è stato incentrato nel ripristino della fruibilità dei sentieri del Curino, al quale vorremmo far seguito con quello della stessa
area, in collaborazione con il comune ed altre associazioni di volontariato vista l’importanza del sito,
per inserirla in un itinerario museale e contribuendo così a valorizzarlo e potenziarlo.
Nello stesso Museo archeologico ci piacerebbe anche riunire le testimonianze raccolte dagli ultimi selciatori e dai loro parenti ed amici , in un affascinante viaggio che meglio ci caratterizza e ci
identifica.
Come stimolo a ciò potremo organizzare qui convegni e mostre perché diventi un luogo attraente,
un punto di incontri e scambi culturali, di sperimentazione tra diverse forme di arte, sede di testimonianze preziose che rischiano di perdersi per sempre, di un patrimonio di conoscenza da raccogliere
in un percorso che porta ad un nuovo modo di fruire di questa importante parte della nostra storia.
Passando alle tradizioni locali, manterremo sicuramente quella alla quale siamo più legati: la festa di
Sant’Antonio, di cui non vogliamo sminuire l’espressione di spontaneità, ma cercheremo invece di arricchirla di ulteriori aspetti caratteristici, coinvolgendo gli abitanti dei rioni e le altre associazioni di
volontariato per la preparazione di pietanze tipiche, vivacizzando i fuochi di tutti i vicoli.
Così anche la festa della pizzafritta, grazie alla quale le poche anziane depositarie hanno tramandato alle nuove generazioni il segreto di questa unica ricetta.
Considereremo naturalmente tutte quelle manifestazioni che contribuiscono alla conoscenza e
fruizione turistica del nostro enorme patrimonio naturalistico, anche nei suoi aspetti

particolari e

sempre affascinanti , riproponendo così le passeggiate micologiche, botaniche o i trekking, che hanno
riscosso sempre un lusinghiero successo grazie alla collaborazione delle altre qualificate associazioni
che operano nel nostro paese.
Non mancheranno nemmeno alcune manifestazioni ormai consolidate, che alla socializzazione e
al divertimento aggiungono uno stimolo alla scoperta e rivisitazione della gastronomia locale, come le
feste invernali e la sagra dei ristoratori locali; non tralasciando nemmeno gli eventi musicali, nelle
sue diverse forme artistiche, ma sempre attenti alla qualità delle varie espressioni e che dai concerti
natalizi si prolungheranno nella settimana della musica di agosto.
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Infine anche se ai bambini sono dedicati quei momenti di spensieratezza nella giornata della befana o negli intrattenimenti estivi, vogliamo quest’anno coinvolgerli in iniziative mirate a stimolare la
loro crescita culturale e sociale, creando occasioni di incontro nella lettura di libri; mentre per i ragazzi organizzeremo corsi, che al momento di socializzazione tanto importante nei mesi più freddi,
contribuiscono sicuramente ad aumentare il patrimonio delle loro conoscenze moderne nel campo
dell’informatica e della fotografia digitale.

Alfedena 02 dicembre 2010
LA PRESIDENTE
Esterina Tollis

67030 Alfedena (AQ), Via Giuseppe De Amicis n. 6

C.F. 91006600661

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Entrate
Proventi Enti pubblici e privati
Quote associative
Contributi Comune
Contributi privati
Contributi banca
Manifestazioni ed eventi
Concerto natalizio
Festa natalizia per bambini
Attività culturali
Festa Sant’Antonio
Feste sociali nei ristoranti
Eventi archeologici
Attività naturalistiche
Eventi museo del selciatore
Sagra pizzafritta
Sagra dei ristoratori
Intrattenimenti per bambini
Serate musicali

€ 1.700,00
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 500,00

€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.800,00
€ 2.500,00

Varie
Quota Unpli 2010
Tessere Unpli 2010
Consulenze
Materiale pubblicitario
Cancelleria
Attrezzature
€ 17.000,00
Alfedena 1 dicembre 2010
IL PRESIDENTE
Esterina Tollis

Uscite

IL SEGRETARIO
Paolo Monacelli

€ 800,00
€ 600,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 300,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00

€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 700,00
€ 200,00
€ 1.300,00
€ 17.000,00

