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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

ATTIVITÀ SVOLTA PER L'ESERCIZIO 2016 ED 
ATTIVITÀ IN PROGRAMMAZIONE PER L'ESERCIZIO 2017 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Pro Loco Montella Alto Calore, in base all’art. 5 comma 2 della L.R. n.18 del 08 Agosto 2014, deve 
predisporre, approvare e consegnare agli Enti competenti, entro il 15 aprile di ogni anno, la relazione 
sull’attività svolta nell’anno precedente e in programmazione per l’anno in corso ed il Bilancio di Previsione 
2017 e Consuntivo 2016 dopo che sono stati esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo, dai Revisori dei 
Conti e dall’Assemblea dei soci. Questo passaggio è necessario affinché i suddetti Enti possano conoscere 
l’operato dell’Associazione Pro Loco Montella ed, eventualmente, erogare contributi (con relativa procedura 
di richiesta). 
Da gennaio 2015 l'Associazione Turistica Pro Loco Montella ha attivato un lungo ed articolato percorso di 
analisi della propria situazione interna e di verifica della attualità ed efficacia della propria presenza 
all'interno della società montellese.  
Di seguito le attività della Pro Loco finalizzate alla formazione dei soci, a impegni istituzionali, alla promozione 
del territorio e della cultura locale, al mantenimento di eventi ricorrenti:  
 

 30 GENNAIO 2016 – SITO WEB DELLA PRO LOCO MONTELLA  
Ristrutturato e pubblicato il sito web dell’Associazione.  

 

 10 FEBBRAIO 2016 – GIORNATA DEL RICORDO E COMMEMORAZIONE DI GIOVANNI PALATUCCI  
L’I.C. “Giovanni Palatucci” ha organizzato la giornata dedica all’eroe, Rappresentanti della Pro Loco 
Montella hanno partecipato all’evento. Dopo la cerimonia di commemorazione in piazza “Giovanni 
Palatucci” con la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato all’eroe e martire ci si 
è spostati presso il cinema Fierro dove già era stato trasmesso il film “Vento di primavera” (erano 
presenti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, terze della secondaria di I grado e prime 
dell’I.I.S.S.) e dove si è proseguito con contributi degli alunni, interventi delle autorità presenti, 
esecuzione di musiche a cura dell’orchestra dell’I.C. “Giovanni Palatucci”; 

 

 12 FEBBRAIO 2016 - I PRINCIPALI FUNGHI DEL TERRITORIO DI MONTELLA  

Finito di elaborare e pubblicato sul sito web dell’associazione il lavoro che offre la possibilità agli 

utenti di poter consultare foto ed informazioni circa i principali funghi del territorio del Comune di 

Montella, della Comunità Montana Terminio Cervialto e del Parco Regionale dei Monti Picentini;  
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 01 MAGGIO 2016 – FESTA DEL PRIMO MAGGIO - La Pro Loco offre collaborazione e supporto tecnico 

al Club Napoli San Francesco per l’organizzazione della giornata del Primo Maggio inoltre viene 

allestito un gazebo della Pro Loco con informazioni sull’Associazione e sul territorio;  

 

 

 

 09 MAGGIO 2016 – OSSERVAZIONE DEL PASSAGGIO DEL PIANETA MERCURIO - La Pro Loco offre 

collaborazione e supporto tecnico alL’Associazione Astrocampania sezione di Montella per l’evento; 
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 GIUGNO 2016 - CORSO DI FORMAZIONE PER GUIDA CULTURALE LOCALE DEL COMUNE DI 

MONTELLA - Parte la terza edizione del Corso per Guide Culturali; 

 

 17 LUGLIO 2016 – MONTELLA TUNING DAY e MOTOINCONTRO - La Pro Loco offre collaborazione e 

supporto tecnico al MOTOCLUB164 per l’organizzazione del MONTELLA TUNING DAY seconda 

edizione e del MOTOINCONTRO164 inoltre viene allestito un gazebo della Pro Loco con informazioni 

sull’Associazione e sul territorio;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prolocomontella@pec.it


 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONTELLA ALTO CALORE 

Sede: Piazza Bartoli – 83048 Montella (Av) – C.F. 82004290647  

327 877 89 56 (Informazioni) - 328 93 11 657 (Presidente)  

www.prolocomontella.it - info@prolocomontella.it – prolocomontella@pec.it 

 

 

 29 LUGLIO 2016 – GIORNATA DELL’ARTE - L'associazione e l'artista Nadia Marano organizzano la 

Giornata dell'Arte, nella quale: si è svolto un concorso a premi di arte figurativa denominato 

"DIPINGO LA MIA STRADA" che ha visto la partecipazione di artisti locali e di giovani e bambini; si è 

svolto un laboratorio di lavorazione della creta; sono stati organizzati una serie di spazi espositivi, 

dedicati agli artisti ed artigiani. Le attività si sono svolte tra Piazza Bartoli e nel parcheggio di via 

M.Cianciulli;  

 

 

 LUGLIO 2016 – “PIAZZA&Co. – GiovaniAlCentro”  - L'associazione con la collaborazione di attività 

commerciali presenti in Piazza Bartoli ha organizzato una serie di attività caratterizzate da: 

o l'organizzazione di serate musicali per il coinvolgimento di giovani e non; 

o spazi dedicati alla comunicazione delle attività dell'associazione; 

o spazi ARTFREE dove tutti potevano esprimersi in varie forme, scrivendo o disegnando;  
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 AGOSTO 2016 – IX edizione del Festival di Musica Classica e Masterclass di alto 

perfezionamento – La Pro Loco e l’associazione musicale Apollo e Marsia hanno organizzato la IX 

edizione del Festival di Musica Classica e delle Masterclass di alto un evento musicale che costituisce 

una pregevole occasione di studio, confronto e formazione per giovani musicisti provenienti dal 

nostro territorio e da diverse zone d'Italia. Quest'anno la direzione artistica ha scelto di valorizzare le 

scuole Musicali di Montella facendo esibire alcuni allievi nel corso della serata inaugurale.  

 
 

 AGOSTO 2016 – STREET CLASSICAL MUSIC FEST – La Pro Loco e l’associazione musicale Apollo e 

Marsia hanno organizzato la prima edizione dello STREET CLASSICAL MUSIC FEST; 
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 DA 30 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2016  – PROGETTO “Storia, Cultura e Fede al Santuario“ - Attività 

di servizio di informazione ed accoglienza durante il pellegrinaggio presso il Santuario del Santissimo 

Salvatore con: 

o servizio informazioni telefonico e web, i visitatori hanno avuto modo di ricevere informazioni 

di tipo religioso e civile; l’associazione gestisce il sito web del Santuario con aggiornamento 

dei contenuti; 

o organizzazione di mini tour legati alla storia del Santuario del SSSalvatore;  

 

 

 DAL 2 AL 4 OTTOBRE 2015 - 18ESIMA EDIZIONE DI FRANCESCO D’INCANTO - Dal 2 al 4 ottobre il 

complesso conventuale apre le porte per festeggiare il santo di Assisi attraverso Francesco d’Incanto, 

l’evento che apre la rassegna di manifestazioni autunnali. Le Guide Culturali della Pro Loco, a 

sostegno della manifestazione, sono state presenti per far conoscere la storia del Complesso 

Monumentale di San Francesco a Folloni; 
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 DAL 4 AL 6 NOVEMBRE 2016 - 34a SAGRA DELLA CASTAGNA di MONTELLA - La Pro Loco ha 

collaborato con il comitato organizzativo ed offerto supporto tecnico per le pratiche del servizio di 

allaccio ENEL e per l’allestimento di cartollonistica informativa. Le Guide Culturali Locali di Montella 

hanno istituito un info-point presso il Complesso Monumentale di San Francesco da dove hanno 

coordinato, proposto e gestito attività di informazioni turistiche, accoglienza, distribuzione di 

materiale informativo ed accompagnamento gruppi organizzati presso siti storici ed aziende. Presso 

il Museo della Castagna a Palazzo Capone sono state allestite mostre ed attività in collaborazione con 

il Forum dei Giovani di Montella. 
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 DAL 22 DICEMBRE 2016 AL 06 GENNAIO 2017 - ”ARTE e MAGIA del NATALENATALE” – 

L'Associazione Turistica Pro Loco Montella e l’artista Nadia Marano (Direttore Artistico) hanno 

presentato una mostra collettiva di arte figurativa, denominata ARTE e MAGIA del NATALE, con 

l’obiettivo di diffondere l'arte in generale, attraverso la contaminazione tra differenti forme ed 

espressioni artistiche, dando vita ad un connubio tra artisti emergenti ed artisti già affermati; le Guide 

Culturali si sono occupate dell’accoglienza e delle operazioni di apertura e chiusura della mostra. 
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 DURANTE L’ANNO 2016  – PROGETTO “Storia, Cultura e Territorio“ - Attività di servizio di 

informazione ed accoglienza per: 

o Santuario del Santissimo Salvatore e Belvedere; 

o Complesso Monumentale di San Francesco a Folloni;  

 Santuario e convento di San Francesco a Folloni; 

 Museo di San Francesco a Folloni; 

 Museo dell'Opera di San Francesco a Folloni; 

 La stanza del Principe Umberto di Savoia; 

 La biblioteca di San Francesco a Folloni; 

 Monumento sepolcrale di Diego Cavaniglia; 

 Le vesti di Diego Cavaniglia; 

o Cascata della Lavandaia, Ponte Romano e Mulino; 

o Villa Elena e Celestino De Marco; 

o Complesso Monumentale del Monte; 

 Castello del Monte e Belvedere; 

 Complesso Monastico del Monte; 

 Chiesa di Santa Maria della Neve; 

o Eco-Museo della Castagna di Montella IGP; 

o Piazzale Meridiano 15; 

o Itinerari naturalistici per escursioni e passeggiate nel territorio del Parco Regionale dei Monti 

Picentini;  

o Itinerari e percorsi per Muntain Bike e biciclette nel territorio del Parco Regionale dei Monti 

Picentini e nell’area cittadina del Comune di Montella; 

 

 
Per quanto riguarda il programma delle attività per il 2017, dal quale è scaturito il relativo Bilancio di 
previsione, si punta a migliorare le manifestazioni in ambito culturale, turistico, ludico e folcloristico già 
sperimentate ed, inoltre, a promuoverne delle nuove; di fondamentale importanza e di primaria attenzione 
saranno le attività rivolte alla formazione dei soci in ambito turistico: accoglienza, rete e collaborazioni, servizi 
e territorio. 
In un quadro generale, come quello del Comune di Montella, gli obiettivi specifici cui ci si dovrà dedicare in 
ambito di programmazione ed elaborazione progettuale per il 2017 saranno quattro: 
 1. Agevolare e promuovere il protagonismo giovanile; 
 2. Dare pienezza di significato al tempo libero e alla prassi turistica; 
 3. Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del nostro Territorio; 
4. Contribuire al ricambio generazionale ed al rinnovo della società. 
 
 
Tutto ciò premesso viene di seguito descritta la programmazione delle attività per il 2016 che verrà sostenuta 
compatibilmente alle possibilità economiche disponibili. 
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SEZIONE “ATTIVITÀ, EVENTI, COLLABORAZIONI E RETE“: 
• Prevenzione, Sport, Alimentazione – campagne di sensibilizzazione ed eventuali attività di 

incontri/convegnistica in collaborazione con Associazioni, Comitati, Scuole, Professionisti, Aziende; 

• SCARPONI, ZAINO ed AVVENTURA - escursionismo e programmi di educazione ed interpretazione 

ambientale da promuovere durante il periodo estivo e da progettare e programmare come proposta di 

attività nelle scuole; molto importante ed interessante l’attività sportiva di Corsa d’Orientamento 

(Orienteering); in collaborazione con Associazioni, Comitati, Scuole, Professionisti, Aziende; 

• Programmazione di un calendario di attività culturali da attuare presso il Complesso Monumentale di San 

Francesco a Folloni in collaborazione con Museo di San Francesco a Folloni e Convento di San Francesco 

a Folloni; 

• 35a SAGRA della CASTAGNA di MONTELLA – gestione di un info-point presso il Complesso Monumentale 

di San Francesco da dove saranno gestite attività di accoglienza, minitour, distribuzione di materiale 

informativo, ecc.;  

• 2a EDIZIONE DELLA GIORNATA DELL’ARTE – saranno riproposte ed ampliate le attività proposte nel 2016; 

• IX edizione del Festival di Musica Classica e delle Masterclass – saranno riproposte ed ampliate le attività 

proposte nel 2016; 

• 2a EDIZIONE dello STREET CLASSICAL MUSIC FEST – saranno riproposte ed ampliate le attività proposte 

nel 2016; 

• ASSOCIAZIONISMO a MONTELLA - Attività di confronto con le associazioni di Montella per l'eventuale 

programmazione ed attuazione di iniziative in collaborazione; 

• SPORTELLO PRO LOCO MONTELLA - Programmazione di incontri (e sistema di comunicazione 

multimediale) con i cittadini e/o associazioni per discutere su idee/proposte da condividere ed 

eventualmente attuare sul territorio del Comune di Montella (eventi, problematiche sociali, abbellimento 

spazi pubblici, segnaletica turistica, ecc.); 

• Allestimento PIAZZALE MERIDIANO 15 con recinzione per bovini ed allestimento informativo; 

 
 
SEZIONE “FORMAZIONE, CORSI e CONCORSI“: 
• Corso di formazione per Guida Culturale Locale del Comune di Montella – 4° EDIZIONE; 

• Corso di informatica per gestire pagine web e social dell’associazione; 

• Laboratorio didattico: flora locale e sentieri; 

• Laboratorio storico: i montellesi nella storia; 

• Laboratorio turistico: … Il turismo dove non c'è si crea! (per Guide Culturali); 

• Concorso di Arti Figurative a tema: Fotografico; 

• Concorso di Arti Figurative a tema: Disegni a matita, olio, pastello, tempera, china, carboncini;  

• Acquisto strumentazione informatica per attività di gestione e formazione (computer, proiettore, sistema 

audio, ecc); 
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PROGETTO ACCOGLIENZA, RETE E SERVIZI, STORIA E TERRITORIO: 
• Realizzazione di itinerari storico-naturalistici e relativa segnaletica (Rione San Simeone, Rione Garzano, Il 

Castello e la Montagna, ecc); 

• Apertura di INFO-POINT senza front-office; 

• Calendario di visite guidate ai Complessi Monumentali e Centro Storico di Montella rivolte ai cittadini; 

• Ristrutturazione ed ampliamento del sito web e dei social dell'associazione con organizzazione di attività 

di gestione ed amministrazione; 

• Individuazione di strutture e spazi pubblici da riqualificare e/o gestire per la buona fruizione da parte die 

cittadini e dei turisti/visitatori;  

 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori/soci volontari che in questo 2016 hanno sostenuto 
l'operato della Pro Loco ed hanno creduto in ciò che è la nuova idea di Pro Loco a Montella: formazione e 
competenze; la credibilità e l’affidabilità della nostra offerta turistica vanno trasmesse con efficaci azioni 
rivolte alla formazione, oltre che con adeguati investimenti, con la convinzione che aiuteranno ad aumentare 
la visibilità del territorio del Comune di Montella e di conseguenza la crescita dell’economia locale e le 
possibilità lavorative legate al settore del turismo.  
 
 
 
 
 
Montella, lì 26 gennaio 2017 
 
 
 
 

Il Presidente 
Moreno Pizza 
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