ARSOLI
PROGRAMMA DI ATTIVITA' E BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015

Premessa
La proposta di programma che si sottopone all’approvazione dell’Assemblea è stata
redatta in base alle disponibilità finanziarie realmente prevedibili e alle effettive risorse di
cui l’Associazione potrà disporre nel corso dell’esercizio contando sul sostegno della
comunità locale, degli operatori commerciali, delle consistenti liberalità dei sostenitori
della Pro Loco e di quanti, residenti e non, contribuiscono partecipando alle
manifestazioni da noi organizzate.
Ma le risorse più consistenti su cui la nostra Pro Loco potrà ancora contare sono quelle
umane, soprattutto dei tanti giovani, dirigenti e non, che vi operano con passione e
capacità indiscusse.
Su questi presupposti essenziali il programma punta a realizzare:
le iniziative tradizionali che caratterizzano il nostro paese;
progetti di contenuto culturale e interventi di sicura ricaduta sociale;
iniziative promozionali di carattere territoriale.
capo 1 – Manifestazioni Turistiche, Folkloristiche, Tradizionali e Popolari
Epifania (6 gennaio)
Un programma dedicato soprattutto ai bambini e alla riscoperta della Befana e degli usi di
un tempo con animazioni, cinema e tombola popolare.
Carnevale (15 e 17 febbraio)
Incontri mascherati e sfilate nella Domenica e il Martedì del Carnevale con gruppi in
maschera e la banda musicale. Animazioni mirate per i bambini. Distribuzione di dolci
della tradizione carnevalesca arsolana.
Sacra rappresentazione della Passione – (Settimana Santa)
La manifestazione, particolarmente sentita e animata dai giovani di Arsoli, riproporrà la
rievocazione evangelica della Passione di Gesù Cristo con la raffigurazione di “quadri”
viventi.
Festa della Primavera con "Sagra della Pizzafritta" (venerdi 25 aprile)
Manifestazione promozionale della gastronomia tipica e specificatamente di “pizze,
pizzigli e pizzafritte” secondo un programma consolidato, con dimostrazioni e
degustazioni, visite guidate, mostre d’arte, intrattenimenti di carattere popolare e
folkloristico.
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Palio dell'Amico (27 e 28 giugno)
Alla XIXª edizione della Festa medievale si vuole dare una maggiore cura ed importanza
agli aspetti storici e rievocativi per ricondurre la manifestazione a quegli intenti,
soprattutto culturali, che la ispirarono nel 1997. Potenziamento quindi del corteo storico
con un maggiore numero dei personaggi, miglioramento degli allestimenti scenografici e
degli addobbi, investimenti in nuovi costumi e sulle animazioni d’epoca, maggiore risalto
alle gare degli arcieri con l’apporto e la competenza della Compagnia Arcieri che collabora
con noi.
Le modalità di organizzazione e svolgimento del convivio dei Borghi saranno valutate in
fase di preparazione non escludendo sin da ora una gestione centralizzata e diretta da
parte della Pro Loco se pur con il coinvolgimento delle famiglie dei Borghi.
Settimana dell'Arte e del Folklore (dal 23 al 29 agosto)
La Settimana comprenderà Giornate dell’Arte e Parco tematico, festa e fiera di San
Bartolomeo Patrono di Arsoli, la Giornata dei Mestieri, il Quarto corso di cucina
tradizionale e lancio del concorso gastronomico “la Pigna”, la Serata dialettale e ancora
Mostre di artigiani e creativi, Visite guidate, Folklore ed altre proposte rievocative di
antichi usi e tradizioni.
53ª Sagra della Fagiolina Arsolana (5 e 6 settembre)
Due giorni di degustazioni di Fagiolina ed altre pietanze della tradizione culinaria locale.
Mostra-mercato delle produzioni agro-alimentari con la partecipazione dell’Associazione
“Amici della Fagiolina di Arsoli” ed altri operatori del territorio. Estemporanea di Pittura
a tema, Musica Popolare e ancora iniziative culturali.
Per la Settimana dell’Arte e la Sagra 2015 è stata presentata dal Comune, in accordo con la
Pro Loco, la richiesta di finanziamento ai sensi della L.R. 26/2007 con un progetto da noi
redatto.
Periodo Natalizio
8 dicembre – quinta edizione di “Aspettando il Natale” con Mercatino, musica natalizia e
distribuzione delle frittelle tipiche della tradizione gastronomica natalizia locale.
Il Presepe artistico, l’Albero e la rappresentazione vivente della Natività potranno essere
riproposti previa verifica delle disponibilità di partecipazione e di strutture
Festeggiamenti Patronali
La Pro Loco continuerà ad essere disponibile per collaborazioni che l’organizzazione dei
festeggiamenti patronali ritenesse opportuni. In particolare saremo ancora direttamente
compartecipi ai festeggiamenti di San Bartolomeo Apostolo Patrono del nostro paese.
capo 2 - Iniziative naturalistiche, ecologiche e ambientali
Viste le positive ricadute di tali iniziative e l’adesione dell’Associazione all’Albo del
Volontariato del Comune continueremo ad assicurare il nostro contributo alla
realizzazione di Giornate ecologiche sia che riguardino interventi interni all’abitato che
iniziative volte al recupero di siti danneggiati o attualmente impraticabili.
Particolare attenzione sarà posta per la riattivazione dei percorsi naturalistici delle “Are”
e, per quanto possibile, del percorso del “Pozzo del diavolo” anche in relazione alla
progettazione dei “Percorsi Turistici Integrati” che all’interno del Consorzio delle Pro Loco
stiamo portando avanti.
2

In un prossimo incontro con l’Amministrazione locale chiederemo di analizzare la
situazione dell’ex cava e verificare la possibilità di fruizione ed inserimento della struttura
nell’ambito dei percorsi in progettazione.
capo 3 –il progetto “Museo diffuso o Ecomuseo del territorio di Arsoli” e il Centro di
Documentazione delle Arti e Tradizioni Popolari
I lavori al Museo delle Arti in Via dell’Archetto pressoché conclusi costituiscono oggi una
reale possibilità per poter attivare almeno per la prossima estate questa sezione museale
nonché il Museo Etnografico con l’Antico Forno da tempo terminato. I prossimi mesi
saranno determinanti per completare gli allestimenti e l’operatività del polo museale e noi
siamo pronti a fare la nostra parte.
Nell’anno 2015 entrerà nel vivo anche la Catalogazione delle memorie relative agli usi,
costumi e tradizioni prevista da un progetto sulla tutela e salvaguardia del patrimonio
immateriale nonché della cospicua documentazione acquisita in occasione del
progetto/mostra “Si de Arzuli se….”. Su tale attività saranno impiegati anche i giovani del
Servizio Civile che verranno assegnati.
capo 4 – eventi culturali
In questo ambito vanno senz’altro tenute in evidenza, previa verifica di fattibilità e date di
attuazione, le seguenti iniziative:
Celebrazione della “Giornata nazionale del dialetto” da tenersi nel periodo dal 17
gennaio al 7 febbraio;
Celebrazione della Settimana dei Beni Culturali (nel periodo che sarà fissato dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali );
organizzazione di eventi culturali anche occasionali
cap. 5 – Partecipazione a progetti, Gemellaggi e Scambi
Tra queste attività può già prevedersi l’attivazione di laboratori direttamente da noi
organizzati. Per ciò che concerne altre proposte che dovessero pervenire da altri soggetti
saranno l’organo direttivo e la competente commissione a valutarne la partecipazione in
base ai contenuti e alla ricaduta sulla comunità ponendo però particolare attenzione
affinché vengano salvaguardati lo spirito sociale dell’iniziativa, nonché ruolo ed immagine
della Pro Loco in rapporto all’effettivo apporto che l’associazione assicura al progetto.
capo 6 - Attivita’ di Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico
Sulla fruizione del patrimonio storico-architettonico stiamo concentrando gli sforzi
maggiori per risolvere le annose situazioni riguardanti la chiesa parrocchiale e il castello
ma anche le non sempre disponibili chiese di San Lorenzo e San Rocco.
Dopo molto tempo, è stato riattivato con l’attuale Amministrazione comunale un tavolo
di lavoro e già nei primi giorni dell’anno torneremo a fare il punto sulla situazione ed
verificare quanto si sta muovendo al riguardo. Abbiamo dato e confermiamo oggi la
disponibilità della Pro Loco a definire le azioni più opportune non escludendo però, da
parte nostra, una campagna di sensibilizzazione nel paese e azioni forti verso Autorità ed
enti competenti affinché si passi dalle parole ai fatti concreti e si possa uscire da questa
situazione che sta producendo solo danni alla comunità e al buon nome del paese.
Abbiamo piacevolmente riscontrato che l’attenzione sul problema è ai massimi livelli ma
non basta, c’è senz’altro bisogno e subito di interventi per ripristinare in maniera effettiva
e nelle forme opportune la fruibilità pubblica di “tutto” il patrimonio culturale del paese
sia esso privato che pubblico, laico o religioso.
3

In tale ambito va anche inquadrato il palazzo ex Asilo San Filippo affinché, dopo le
necessarie sistemazioni, torni prima possibile e completamente alla sua destinazione non
dimenticando che “la Locanda” è l’unica struttura ricettiva all’interno del paese e tra le
poche della zona ma, soprattutto, che può essere fonte di lavoro ed economia.
capo 7 - Progetto “Murales”
E’ già programmato entro la primavera il completamento del progetto di tutela e
salvaguardia dei “murales” che consisterà nella revisione generale e pulizia di tutte le
opere già protette e nel recupero di quelle ancora salvabili.
Ai piedi della scalinata sarà ricostruito con nuove tecniche il murales dedicato al mercato
delle contadine andato distrutto. Il bozzetto, già predisposto, sarà presentato nei prossimi
giorni per l’approvazione definitiva dell’Amministrazione comunale.
capo 8 - Attivita’ di Promozione e Valorizzazione delle produzioni locali
In questo settore proseguiremo a dare sostegno e contributo alla valorizzazione delle
produzioni agroalimentari locali ed in particolare ad affiancare l’Associazione “Amici
della Fagiolina di Arsoli” che in pochi mesi di attività ha già prodotto notevoli risultati in
in campo locale, regionale e di visibilità a livello internazionale basti solo pensare alla
presenza al Salone del Gusto di Torino.
Non meno interessanti saranno le iniziative tese a valorizzare le produzioni artistiche e
artigianali locali e del territorio.
Il 2015, sarà anche l’anno dell’Expo di Milano, ed anche in questo ambito vogliamo
cogliere nuove opportunità. Abbiamo già avanzato una manifestazione di interesse ad una
proposta di partecipazione in forma di partenariato della Provincia di Roma dalla quale, in
sede di conferma, conosceremo i dettagli ma ci è giunta comunicazione che anche l’Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia, interessata da enti nazionali, sta verificando modalità e tempi
di partecipazione per rappresentanze regionali di Pro Loco.
capo 9 – Attività sociali, per il tempo libero e la solidarietà
Le proposte di attività sociali e per il tempo libero come l’adesione alle campagne di
solidarietà sociale saranno di volta in volta valutate in relazione alle risorse disponibili ed
alla compatibilità con le progettualità che impegnano l’Associazione.
capo 10 - Turismo sociale,
Previa verifica delle adesioni potranno realizzarsi gite turistiche aperte alla partecipazione
di tutti i cittadini con spese a proprio carico.
capo 11 – Consorzio delle Pro Loco della Valle del Cavaliere
Le attività territoriali del Consorzio sono concentrate al momento sul progetto dei
“Percorsi Turistici Integrati” già a buon punto di preparazione. Alla nostra Associazione è
demandato il ruolo guida fino alla prossima primavera momento in cui si procederà
sicuramente ad un riassetto alla luce delle effettive partecipazioni e volontà di alcune Pro
Loco aderenti. Da parte nostra continueremo a dare il nostro apporto e la nostra
esperienza perché, nonostante le tante difficoltà operative che riscontriamo, siamo sempre
più convinti che solo un’azione comunitaria condivisa potrà portare benefici al territorio
nel suo insieme.
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capo 12 – Formazione e attività nell’UNPLI
L’attività all’interno delle strutture Unpli ci vedrà impegnati anche nel 2015 sulle attività
di formazione, partecipazione ai direttivi provinciale e regionale, nella promozione a
livello territoriale delle “Buone pratiche” delle Pro Loco, sul riordino della valorizzazione
delle specialità gastronomiche tipiche e la regolamentazione delle “Sagre di qualità”, sulla
individuazione, riscoperta e valorizzazione di “Cammini” all’interno del comprensorio e
del collegamento di questi con la rete dei cammini italiani.
capo 13 – Il Servizio civile
Già dal prossimo gennaio dovremmo tornare ad essere sede del Servizio Civile Nazionale
con almeno un Volontario impiegato che per un intero anno svolgerà servizio presso la
nostra Pro Loco. Il bando per la selezione dovrebbe uscire a breve.
In primavera rinnoveremo la richiesta di assegnazione per il 2016 con un progetto inserito
tra quelli presentati dal Comitato Regionale Unpli Lazio.
capo 14 - Ufficio Turistico, sede sociale, strutture ed attrezzature
L’ufficio turistico potrà operare a tempo pieno assicurando sempre più un servizio ai
cittadini residenti che ai visitatori.
capo 15 – Relazioni, Comunicazione e Informazione
La ritrovata stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, con la quale è stato
già delineato un percorso di intesa su questioni prioritarie per il paese sta dando già
risposte positive in termini di consultazione continuativa e progettazioni condivise.
Non faremo perciò mancare il nostro apporto alla costituzione della Consulta delle
Associazioni e alla revisione dei Regolamenti sull’utilizzo dei locali di proprietà comunale
occasione questa in cui si dovrà trovare una soluzione all’annosa vicenda del “chiosco”.
Intrattenere rapporti aperti, amichevoli e cordiali con tutti, costruire sinergie di ampia
durata con coloro che propongono obiettivi condivisibili e mettere la nostra esperienza a
disposizione degli altri continuerà ad essere la linea delle nostre relazioni. Lo abbiamo
sempre fatto e continueremo a farlo ma ci teniamo a sottolineare che tale spirito di servizio
e disponibilità che ci anima non deve essere però scambiata ne per pretesa ne per
prevaricazione.
Per le sempre crescenti esigenze di comunicazione si dovrà valutare l’opportunità della
costituzione all’interno dell’Associazione di un pool che si dedichi con continuità
operativa all’Ufficio stampa e comunicazione.
capo 16 – Tesseramento
Per il tesseramento sarebbe auspicabile che i soci rinnovassero la tessera nei primi mesi
dell’anno per assicurare un minimo di autonomia finanziaria all’associazione ma anche
per poter usufruire dei tanti servizi e agevolazioni convenzionate cui si accede con la
tessera del socio Pro Loco e da cui il socio potrà trarre benefici.
Per chi fosse interessato è anche disponibile, a richiesta ed allo stesso costo, una nuova
tessera del tipo “carta di credito ricaricabile” che oltre a poter essere utilizzata dal socio
per il consumo, potrebbe portare ritorni anche alla Pro Loco.
capo 17 - Considerazioni finanziarie
Il BILANCIO DI PREVISIONE è stato elaborato prudenzialmente tenendo conto delle
restrizioni che la crisi generale sta comportando per tutti per cui le poste di entrata e di
spesa valutate a pareggio per complessivi € 34.310,00 sono state definite secondo i seguenti
parametri:
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•
•
•
•
•
•

conferma delle quote annuali di tesseramento (stesse dell’esercizio precedente);
introiti da pubblicità e sponsorizzazioni;
offerte e liberalità di cittadini e sostenitori;
contributi di enti pubblici per progetti e servizi concedibili in deroga alla spending
review per le associazioni di promozione sociale riconosciute come la nostra;
iniziative di autofinanziamento nel corso delle manifestazioni ed eventi;
limitazione delle spese alle strette necessità istituzionali.

Conclusioni
L’attuazione del programma esposto, pur nelle difficoltà che anche il mondo associativo
sta incontrando, è comunque possibile se riusciremo a intercettare le giuste risorse
finanziarie ma, soprattutto, se tutti con la solita passione e convinzione continueremo ad
impegnarci per realizzarlo.
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