RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ATTIVITÀ SVOLTA PER L'ESERCIZIO 2017 ED
ATTIVITÀ IN PROGRAMMAZIONE PER L'ESERCIZIO 2018
Da gennaio 2014 l'Associazione Turistica Pro Loco Montella ha attivato un lungo ed articolato percorso di
analisi della propria situazione interna e di verifica dell’attualità ed efficacia della propria presenza all'interno
della società montellese.
Quest’anno si chiude il primo mandato di questa nuova Pro Loco… quattro anni dedicati, con passione ed
altruismo, al proprio territorio ed alla concretizzazione di un obiettivo che è quello di contribuire a far divenire
Montella un Paese Turistico; ancora molto c’è da fare ma solide basi sono state strutturate con risultati e
competenze in termini di servizi, formazione, ospitalità.
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
2018 e Consuntivo 2017 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 e, eventualmente, erogare contributi (con relativa procedura
di richiesta).
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:



FEBBRAIO – SITO WEB DELL’ASSOCIAZIONE e COMUNICAZIONE
Ristrutturato e ripubblicato il sito web dell’Associazione strumento
importante e funzionale oltre ai canali social; sul nuovo sito è stata
prevista (ma ancora in fase di attivazione) la possibilità di gestire i
pagamenti online (per iscrizioni, contributi, ecc.).



APRILE – CORSI d’ARTE DUEMILADICIASSETTE
Aperte le iscrizioni per lo svolgimento di laboratori e corsi di arte
figurativa.
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MAGGIO/LUGLIO – PROGETTO SCUOLA VIVA – La Pro Loco Montella sottoscrive un accordo di
partenariato stipulato per l’attuazione del modulo n°1 – Scacchierando in Armonia: Sport e Natura
che riguarda una serie di escursioni sul territorio. Per l’occasione ed in collaborazione con il Circolo
Scacchistico di Montella sono state organizzate una serie di uscite sul territorio locale. Con la
collaborazione delle Guide Culturali Locali della Pro Loco Montella sono state svolte delle passeggiate
e una uscita con autobus così come di seguito:
o Martedì 16/05/2017 dalle 14.30 alle 18.30 Escursione al Santuario di San Francesco a Folloni.
o Martedì 30/05/2017 dalle 14.30 alle 18.30 Escursione al Castello del Monte.

o Martedì 13/06/2017 dalle 14.30 alle 18.30 Visita al vivaio regionale del Laceno.

o Martedì 27/06/2017 dalle 14.30 alle 18.30 Passeggiata e caccia al tesoro in Rione storico di
Montella.
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o Martedì 11/07/2017 dalle 14.30 alle 18.30 Giornata conclusiva sull’altopiano di Verteglia.

Inoltre i bambini che hanno partecipato al modulo sono stati muniti di materiale didattico adeguato alle
attività che hanno svolto sul territorio; in particolare hanno ricevuto n°1 QUADERNO DA CAMPO, utile come
taccuino, pratico per riconoscere flora e fauna locale (le piante, le orme degli animali, ecc.) e ricco di varie
informazioni sul territorio e l’ambiente che ci circonda; n° 1 righello; n°1 mappa di Montella.

Sempre in relazione al progetto SCUOLA VIVA la Pro Loco Montella ha
collaborato attivamente all’organizzazione della Prima Edizione della Rassegna
Musicale di Orchestre Giovanili.
L’evento ha riscosso non poco successo riuscendo ad avere la partecipazione
attiva di n°8 Istituti Scolastici della provincia di Avellino e Salerno provenienti
dai Comuni di:
Montoro Av, San Martino V.C. Av, Mirabella Eclano Av, Nusco Av, Lioni Av,
Montecorvino Rovella Sa, Montella Av
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GIUGNO – MOSTRA D’ARTE
La Pro Loco Montella e l’artista Nadia Marano (socia ordinaria) in occasione della Festa del SS.
Salvatore organizzano una mostra d’arte, in via M. Cianciulli, nella quale viene esposta l’opera
dell’artista che sarà installata nell’edicola sacra prevista in località Toppolo di Panno;



LUGLIO - CORSO DI FORMAZIONE PER GUIDA CULTURALE LOCALE
DEL COMUNE DI MONTELLA
La quarta edizione del Corso di formazione per Guide Culturali Locali
del Comune di Montella quest’anno ha avuto come obiettivo la
riconferma e l’aggiornamento delle N°7 Guide Culturali Locali già
confermate ed allo stesso tempo si è cominciato a gettare le basi per
la previsione di nuovi corsi più specifici per il territorio e rivolti alla
nuova figura di Guida Territoriale Locale;



SUPPORTO ALLA COMUNITÀ MONTELLESE PER REALIZZAZIONE EDICOLA SACRA L’associazione
turistica Pro Loco Montella Alto Calore si è resa disponibile per quanto inerente l’espletamento dei
normali iter dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montella e/o eventuali ed ulteriori esigenze/procedure
giuridico amministrative a supporto, e per sollevare da ulteriori spese, della comunità montellese
residente in località Toppolo di Panno che ha espresso il desiderio di collocare all’ingresso dell’area
abitata di questa località una edicola sacra con l’immagine del SS. Salvatore. Di seguito descrizione
ed informazioni sul progetto (viene presentata la lettera inviata alle confraternite di Montella per
eventuale raccolta fondi la quale contiene tutte le informazioni a riguardo):
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LUGLIO – RIPRISTINO ED ALLESTIMENTO CHIOSCO PARCHEGGIO M. CIANCIULLI – In previsione del
fatto che il chiosco del parcheggio di Via M. Cianciulli possa divenire un punto di riferimento per le
associazioni di Montella e per il Comune di Montella nonché un centro servizi per le attività turisticoculturali della Pro Loco Montella e viste le cattive condizioni in cui versavano i muri e le porte dello
stesso, si è provveduto alla tinteggiatura delle facciate esterne ed all’abbellimento delle stesse con
la realizzazione di murales;

IERI

OGGI
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29 e 30 LUGLIO 2017 – GIORNATA
DELL’ARTE seconda edizione - Una due
giorni dedicata all'arte di strada...
l’evento si è volto presso il chiosco del
parcheggio di via M. Cianciulli ed ha
visto lo svolgersi di:
o un concorso di arte di strada con
tecnica del gessetto;
o un concorso di opere artistiche
murali;
o un mercatino e scambio libri;
o un laboratorio di fischietti in
terracotta a cura dell’Artista Simona
Schiavone;
o una mostra d’arte di riciclo creativo;

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



AGOSTO – CASALI IN FESTA - Rione Sorbo... un salto nel passato in
un Rione storico del Comune di Montella dove l'ospite potrà vivere
(e/o rivivere) e gustare: STORIA e CULTURA LOCALE, AMBIENTE E
TERRITORIO, AGRICOLTURA E PASTORIZIA, ARTE E ARTIGIANATO,
PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO, ENOGASTRONOMIA, CANTI E
BALLI POPOLARI ... un percorso o itinerario che può essere vissuto in
vari modi ... una esperienza unica che riempirà una allegra serata
d'estate ... Così si è presentato l’evento con il quale si è voluto
iniziare a parlare di un appuntamento annuale, dai tratti turistico
culturali, che diventi un ulteriore strumento che aiuti ad incentivare
nuovi indotti turistico-economici sul nostro territorio.



AGOSTO – X edizione del Festival di Musica Classica e Masterclass di alto perfezionamento e
seconda edizione dello STREET CLASSICAL MUSIC FEST
La Pro Loco e l’associazione musicale Apollo e Marsia hanno organizzato la X edizione del Festival di
Musica Classica e delle Masterclass di Alto Perfezionamento, 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. Allo stesso modo viene riproposta la seconda edizione dello
STREET CLASSICAL MUSIC FEST;
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SETTEMBRE – PROGETTO “Montella Bike Park“– Con la collaborazione di Alessandro Di Nolfi viene
presentato all’ufficio Tecnico del Comune ed agli Assessori una idea di progetto per la realizzazione
di percorsi cicloturistici per mountain bike su sentieristica esistente; inoltre la Pro Loco si è occupata
di confrontarsi con alcuni operatori dell’altopiano di Verteglia e con piccoli imprenditori locali che
hanno manifestato il proprio interesse alla realizzazione di tali iniziative e dato la propria
disponibilità:
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OTTOBRE - 20ESIMA EDIZIONE DI FRANCESCO D’INCANTO – Dall’1 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. Anche quest’anno 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;



SETTEMBRE / NOVEMBRE – RASSEGNA CASTAGNA MUSICA DEI BOSCHI e 35a SAGRA DELLA
CASTAGNA di MONTELLA - La Pro Loco ha collaborato con gli organizzatori della Rassegna CASTAGNA
MUSICA DEI BOSCHI offrendo un servizio di accoglienza e logistico per gli eventi che si sono svolti sul
territorio di Montella il 30 settembre, l’01 ottobre, il 15 ottobre, il 18 e 19 novembre.
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Per la 35a SAGRA DELLA CASTAGNA di MONTELLA l’associazione ha riconfermato disponibilità e collaborazione con il
comitato organizzativo prestando supporto tecnico per le pratiche del servizio di allaccio ENEL e per l’allestimento di
cartellonistica 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 ulteriori attività di info-point e
distribuzione materiale informativo. Ulteriore info-point è stato collocato presso ROXY BAR (attività commerciale iscritta
come socio azienda) in via Don Minzoni. Inoltre quest’anno abbiamo avuto modo di istituire, in supporto al GRUPPO
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE, un servizio navetta unitamente al loro servizio di vigilanza e gestione traffico nonché
notevole supporto è stato prestato per il servizio navetta organizzato per i passeggeri del TRENO DELLE CASTAGNE.
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GENNAIO / DICEMBRE – PROGETTO “Storia, Cultura e Territorio“ – Nel corso dell’anno sono state
svolte attività di servizio di informazione ed accoglienza per:
o Santuario del Santissimo Salvatore e Belvedere; oltre all’attività annuale, durante il
pellegrinaggio presso il Santuario del Santissimo Salvatore è stato offerto:
 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;
 organizzazione di mini tour legati alla storia del Santuario del SS Salvatore e visite presso
aziende del territorio;
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 Mountain Bike e biciclette nel territorio del Parco Regionale dei Monti
Picentini e nell’area cittadina del Comune di Montella;
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GENNAIO / DICEMBRE – LE COLLABORAZIONI
Tra i propositi dell'Associazione Turistica Pro Loco Montella c’è quello di unire le voci dei vari Enti ed
Associazioni del territorio, e non solo, per riuscire ad individuare strategie e progetti che possano meglio
favorire il raggiungimento dei propri obiettivi. Quest’anno abbiamo avuto modo di conoscere nuovi attori
locali, avere incontri per far conoscere le nostre direzioni e promuovere confronti e collaborazioni con:
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ATTIVITÀ IN PROGRAMMAZIONE PER L'ESERCIZIO 2018

Per quanto riguarda il programma delle attività per il 2018, dal quale è scaturito il relativo Bilancio di
previsione, si punta a migliorare le manifestazioni in ambito culturale, turistico, ludico e folcloristico già
sperimentate; 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 2018 saranno ancora quattro:
1. Agevolare e promuovere il protagonismo giovanile;
2. Dare pienezza di significato al tempo libero ed alla prassi turistica;
3. Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del nostro Territorio ed operare per l’apertura di luoghi
pubblici per la promozione della cultura e del territorio locale;
4. Ampliare e definire i rapporti e le collaborazioni con Pubblica Amministrazione ed Enti.

Tutto ciò premesso viene di seguito descritta la programmazione delle attività per il 2018 che verrà sostenuta
compatibilmente alle possibilità economiche disponibili:

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 nel corso dell’anno. A riguardo è stata rinnovata l’adesione alle attività
previste per il PROGETTO SCUOLA VIVA promosso dall’Istituto Comprensivo di Montella Giovanni
Palatucci;
• 36a SAGRA della CASTAGNA di MONTELLA – gestione di un info-point presso il Complesso Monumentale
di San Francesco da dove saranno gestite attività di accoglienza, mini tour, distribuzione di materiale
informativo, ecc. e collaborazione e supporto al Comitato organizzativo;
• 3a EDIZIONE DELLA GIORNATA DELL’ARTE – saranno riproposte ed ampliate le attività proposte nel 2017;
• XI edizione del Festival di Musica Classica e delle Masterclass – saranno riproposte ed ampliate le attività
proposte nel 2017;
• 3a EDIZIONE dello STREET CLASSICAL MUSIC FEST – saranno riproposte ed ampliate le attività proposte
nel 2017;
• 2a EDIZIONE dell’evento CASALI IN FESTA;
• 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 e cartello informativo;
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SEZIONE “FORMAZIONE, CORSI e CONCORSI “:
• Corso di formazione per Guida Culturale Locale del Comune di Montella – 5° EDIZIONE;
• 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.);

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 (Progetto CHIOSCO VIA M. CIANCIULLI);
• 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 anche con tecniche di arti figurative e/o gestire
per la buona fruizione da parte dei cittadini e dei turisti/visitatori;

CONCLUSIONI
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori, i soci ordinari, i soci sostenitori, i soci azienda, le Guide
Culturali Locali, gli amici ed i simpatizzanti che in questo 2017 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 08 febbraio 2018

Il Presidente
Moreno Pizza
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