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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2013

Proposte del Consiglio di Amministrazione
La Pro Loco Castrofilippo, ormai consolidata presenza viva sul territorio comunale, giorno dopo giorno non
perde occasione per “rilanciare” e “promuovere” iniziative legate alla “crescita” del nostro piccolo centro.
Nell’intento di valorizzare e salvaguardare la nostra “identità storico-culturale” quale sintesi di quella cultura
materiale e immateriale del nostro territorio attraverso “percorsi” che abbracciano cultura, arte, tradizione,
gastronomia e sport abbiamo affrontato il nostro quarto anno di attività sul territorio, il 2012, anno che ci ha
visto impegnati più che mai per il nostro paese e per i nostri concittadini, essendo stati promotori della
“rinascita” del Carnevale Castrofilippese ed organizzatori, col patrocinio del Comune, della XX Sagra della
cipolla inserita all’interno del palinsesto delle manifestazioni estive, che di certo hanno costituito due
importanti momenti di aggregazione sociale ma anche di lustro ed onore per il nostro paese.
In ogni nostra attività traspare l’obiettivo principale della Pro Loco Castrofilippo ossia l’interesse e
l’attenzione particolare rivolta a chi vive nel nostro paese, affinché ognuno si senta parte della comunità in
cui abita, parallelamente a cui sviluppiamo i nostri “percorsi” di valorizzare del nostro territorio, sviluppando
progetti ed itinerari di crescita e di formazione turistica che possano giovare all’intera collettività e non solo.
Perseguendo il filone già tracciato negli anni precedenti, la Pro Loco Castrofilippo anche quest’anno vuole
offrire ai soci una formazione umana, morale ed etica completa, mediante progetti, iniziative ed attività
educative, culturali e turistiche, non tralasciando campagne di sensibilizzazione e divulgazione orientate nella
tutela e valorizzazione del nostro patrimonio demo-etno-antropologico così come previsto dallo Statuto
vigente, oltre che al rispetto della persona umana, alla cultura dell’accoglienza ed all’agricoltura, non
scordandoci della nostra funzione civico-educativa vicina al mondo giovanile.

Per operare ciò la Pro Loco si propone di operare il tutto in sinergia con gli altri Enti attivi sul
territorio, sia a livello municipale, a cominciare dal Comune e dalla scuola, per poi coinvolgere le
associazioni sia religiose che laicali e tutte le “forze” presenti ed attive nel nostro paese quale
piattaforma di coordinamento che possa mettere insieme le realtà sociali, culturali, di volontariato e
sportive esistenti, ma soprattutto vuole travalicare i confini territoriali per “fare sistema” con realtà
analoghe presenti nei paesi vicini creando dei comprensori che siano in grado di offrire e
concretizzare un vero e fattivo itinerario turistico storico-eno-gastronomico che coniughi e metta
insieme realtà territoriali affini per storia, usi e tradizioni onde poter trarne il massimo da ogni
realtà.
Iniziative nuove, eventi tradizionali e popolari, incontri culturali, mostre, concorsi, feste
gastronomiche, gite e concerti, alcune saranno novità, altre saranno iniziative da riproporre,
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appuntamenti che sono entrati negli anni scorsi nella “tradizione” del nostro paese. Ragion per cui,
avendo constatato che le attività svolte nel corso dell’anno sociale 2012 appena trascorso sono
risultate lodevoli, il Consiglio di Amministrazione in carica, propone di presentare all’Assemblea dei
Soci, per l’eventuale approvazione, la seguente programmazione annuale per l’anno 2013, da
svolgere a breve, medio e lungo termine poiché “La gente di Castrofilippo c'è sempre, ed è per
questo che ogni anno la Pro Loco riesce a proporre un intenso calendario di eventi e di iniziative”.
 Raccolta e realizzazione di una mostra fotografica permanente riguardante volti, usi, costumi e
immagini della nostra Castrofilippo;
 Creazione di una biblioteca “monografica” su tutto ciò che riguarda il nostro paese per una migliore
conoscenza e veloce consultazione da parte di studiosi, appassionati e dilettanti nel settore;
 Realizzazione di un documentario multimediale su Castrofilippo, che tratti della storia, degli usi e
delle tradizioni, e funga da memoria storica e da elemento di divulgazione e conoscenza;
 Realizzazione di un video che funga da “promozione” per la nostra terra, illustrandone qualità
storico-artistiche, potenzialità territoriali e offerta turistico-ricettiva;
 Promozione di studi di fattibilità sulla possibilità di trasformare Castrofilippo in un paese albergo
valorizzando il centro storico attraverso il “riuso” di vecchi fabbricati, oramai abbandonati, come Bed
& breakfast e possibili aspetti negativi ad essa legati;
 Organizzazione di gemellaggi con altro comune sia nazionale che internazionale, e/o con altri gruppi
culturali per stringere con loro rapporti di conoscenza, amicizia e collaborazione;
 Intrattenere “rapporti” e relazioni con i nostri concittadini sparsi per il mondo e loro potenziamento
anche grazie ai social network ed alla nostra TV via web;
 Realizzare di un protocollo d’intesa con l’associazione dei Coltivatori Diretti allo scopo di promuovere
i prodotti locali, e se possibile commercializzarli grazie alla formula “dal produttore al consumatore”;
 Potenziamento ed ulteriore creazione di gadget e souvenir su Castrofilippo, come cartoline,
calendari, opuscoli, quadri, ecc ;
 Recupero e riproposizione della “fabbrilità” manuale del passato attraverso la realizzazione di
manufatti volti alla riscoperta di pratiche ormai in disuso ed alla trasmissibilità per il futuro, nonché
alla vendita degli oggetti (canestri, vasi, tovaglie, ricami…);
 Pubblicazione di un bollettino dell’associazione, ove riportare fatti di cronaca legati alla società
castrofilippese, nonché alla promozione turistica locale;
 Organizzazione di visite guidate o delle escursioni per far nascere nei soci e nei simpatizzanti la voglia
di conoscere i luoghi della storia e della natura, promuovendo le relazioni ed il contatto anche con
minoranze etniche e culturali al fine di allargare maggiormente gli orizzonti delle proprie conoscenze;
 “Adottare” monumenti, piazze, strade e luoghi simbolo del nostro comune per conoscere, amare e
salvaguardare ciò che ci appartiene e ci circonda, sviluppando un maggiore senso civico negli utenti;
 Allestire una mostra di oggetti legati alla vita contadina del passato affiancata ad una riscoperta degli
antichi sapori per valorizzare maggiormente la nostra cultura, i nostri usi ed i nostri costumi;
 Attivazione e promozione laboratori artistici, musicali e teatrali ove ognuno potrà espandere la
propria fantasia e metter in luce le proprie doti naturali, attraverso recital, commedie teatrali, ecc;
 Organizzazione e promozione attività a scopo sociale onde promuovere il concetto di solidarietà e di
cooperazione tra gli uomini (campagne di sensibilizzazione, raccolta fondi….);
 Creazione e potenziamento di un’aula cinematografica;
 Organizzazione di attività sociali, ricreative e assistenziali per anziani, giovani, adolescenti e disabili
del luogo;
 Potenziamento del nostro sito internet affinché attraverso le foto e i filmati delle nostre attività si
configuri per soci e non come uno “spaccato” della nostra realtà associativa, e che inoltre promuova
le potenzialità naturalistiche culturali ed enogastronomiche del nostro comune;
 Potenziamento della campagna di riscoperta e valorizzazione delle nostre tradizioni attraverso la loro
riproposizione attraverso IRIDE WEB TV delle festività civili e religiose del nostro Comune,
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consentendo a quanti sono lontani di mantenere sempre vivo e attivo una sorta di “cordone
ombelicale” con la terra natia;
Potenziamento del nostro Arcobalenoblog quale “voce” dell’Associazione ed elemento di dialogo tra
i soci e tra quanti portano nel cuore la nostra terra;
Creazione di un notiziario periodico via web, tramite IRIDE WEB TV e potenziamento del nostro
programma di approfondimento “Colpo d’Occhio”;
Promozione di eventi culturali per la valorizzazione di talenti locali attraverso mostre, convegni,
concerti… e divulgazione di loro opere editoriali, musicali, cinematografiche…;
Promozione di corsi di informatica per non più giovanissimi;
Corso informativo per i consiglieri della Pro loco Castrofilippo sulla gestione di una associazione;
Creazione di una “commissione” che si occupi della tutela, conoscenza e promozione dei nostri BB.
CC. AA.;
Fungere da “osservatorio” per valorizzazione del nostro centro storico e per la viabilità del nostro
paese;
Creare delle convenzioni tra le attività commerciali operanti sul suolo cittadino ed i soci Pro Loco;
Stringere rapporti collaborativi con le Pro Loco dei paesi vicini per realizzare una “rete” di
collegamento ai fini del turismo storico-artistico ed eno-gastronomico;
Protezione civile;
Istituzione del premio “Castrofilippo nel mondo” riservato a chi porta avanti, promuove e da lustro al
nome del nostro comune all’interno della società mondiale;
Istituzione di una Sagra per la maggior valorizzazione dei prodotti agricoli della nostra terra (aglio,
uva…) e delle nostre tradizioni eno-gastronomiche (cuddiruna…);
Riproposizione e incremento dei festeggiamenti relativi al Carnevale Castrofilippese;
Valorizzazione e promozione dei riti e delle tradizioni pasquali;
Manifestazione di carattere estivo;
Ideazione e realizzazione del Calendario della Pro Loco Castrofilippo;
Manifestazioni periodo natalizio.

Tutte queste attività ed altre ancora che sono in fase di sviluppo, serviranno alla crescita ed all’arricchimento
spirituale e morale di ogni singolo individuo, per riuscire a rafforzare quei valori che sono indispensabili per la
vita umana e sociale di ciascun socio, delle loro famiglie e di conseguenza di tutta quanta la comunità di
Castrofilippo.

Il Presidente
arch. Giovanni Rizzo

Regolarmente approvata nella seduta ordinaria dell’Assemblea dei Soci tenutasi il 26 aprile 2013
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