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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 2015 e Consuntivo 2014 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).

Con questo documento programmatico e di previsione vengono illustrate anche le varie attività socio – culturali e di

promozione  turistica  che  la  Pro  Loco  intende  realizzare  nell’anno.  Il  bilancio  risulta  coerente  con  le  linee

programmatiche previste. Il programma delle  attività per il  2015, punta a mantenere le manifestazioni in ambito

culturale,  turistico,  ludico  e  folcloristico  già  sperimentate  ed,  inoltre,  a  promuoverne  delle  nuove.  Il  tutto  verrà

sostenuto compatibilmente alle disponibilità economiche. 

Da gennaio 2014 l'Associazione Turistica Pro Loco Montella, con il nuovo Consiglio Direttivo eletto a dicembre 2013, 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. 

Questo percorso è stato connotato da alcune tappe fondamentali in cui l'associazione ha fatto il punto della situazione

puntando su specifiche tipologie di iniziative e servizi per meglio indirizzare il proprio passo per l'anno 2015; di seguito

le attività svolte:

Attività  della  Pro Loco finalizzate  alla  formazione dei  soci,  a  impegni  istituzionali,  alla  promozione di

luoghi e iniziative di cittadini, al mantenimento di eventi ricorrenti:

◦ GENNAIO 2014 – Realizzazione e pubblicazione del sito web ufficiale della Pro Loco Montella Alto Calore

con nome a dominio www.prolocomontella.it ;

◦ 30 MARZO 2014 – Rappresentanza della Pro Loco Montella alla Cerimonia di inaugurazione della sezione

Associazione Nazionale Carabinieri di Supino (FR) intitolata a Filippo Bonavitacola; 

◦ DA MAGGIO A GIUGNO 2014 - L'Associazione Turistica Pro Loco Montella Alto Calore organizza un

corso di  formazione per  Guida Culturale  Locale  del  Comune di  Montella  rivolto  ai  cittadini  residenti.

L’intento è quello di promuovere nuove iniziative, a partire dal corso stesso, volte alla sensibilizzazione

dei cittadini per la valorizzazione del territorio e delle risorse umane in funzione di una crescente fruizione

turistica;

◦ 15 AGOSTO 2014 – La Pro Loco Montella appoggia l'organizzazione, a cura di Silvio Angelucci, della 9a

edizione del MINI FESTIVAL CANORO CITTA DI MONTELLA;

◦ 20 AGOSTO 2014 - PRESENTAZIONE della Guida Turistica di Montella elaborata da Alessandro Barbone

(testi) e Gianni Capone (foto);

◦ AGOSTO 2014 – PROGETTO “PIAZZALE MERIDIANO 15“ - Ideazione di comunicazione e supporti per la

promozione del Piazzale e della sua importanza;

◦ DICEMBRE 2014 – PROGETTO “ARTE, MUSICA e PENSIERI“ – Incontri con i giovani, e non solo, presso

il Centro Sociale di Montella per condividere musica e idee;
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PROGETTO “Storia Cultura e Fede al Santuario 2014“ - Gestione delle attività di accoglienza durante il

pellegrinaggio presso il Santuario del Santissimo Salvatore 

DAL 30 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2014 –  Stipulato PROTOCOLLO D’INTESA TRA il  Santuario  S. S.

Salvatore, con sede in Montella alla Località omonima, nella persona del Rettore pro-tempore Don Eugenio

D’Agostino e l'Associazione Turistica Pro Loco Montella Alto Calore nella persona del Presidente pro-tempore

Moreno Pizza per animazione e gestione della SALA del PELLEGRINO presso il Santuario del S.S. Salvatore di

Montella con realizzazione attività di accoglienza, animazione e promozione del territorio e delle sue risorse

culturali, turistiche, ambientali e della tradizione.

In relazione al progetto: Storia Cultura e Fede al Santuario 2014 si vede il Santuario concedere la Sala

del  Pellegrino  in  uso  gratuito  all'Associazione  Turistica  Pro  Loco  Montella  Alto  Calore  che  a  sua volta  si

impegna (eventualmente anche con la collaborazione delle Associazioni di Montella che vorranno partecipare

all'iniziativa) ad organizzare attività e servizi  legati all'accoglienza delle persone che ogni anno visitano il

Santuario:

a. un punto informazioni dove i visitatori avranno modo di trovare informazioni di tipo religioso e civile,

materiale informativo di tipo cartaceo, eventuali vetrine con opere di artigiani, scrittori e artisti del

territorio;

b. mini tour legati alla storia del Santuario;

c. piccoli  eventi  (osservazioni  astronomiche,  dimostrazioni  antichi  mestieri,  mostre,  presentazioni,

ecc.), e attività promozionali con aziende del territorio, anche con presentazione e degustazione dei

prodotti da parte delle stesse aziende;

d. mostra fotografica sulla storia del Santuario;

e. gestione del sito web del Santuario con aggiornamento dei contenuti;

f. una campagna di promozione turistico-religiosa sul sito web del Santuario, sul sito web istituzionale

del Comune di Montella, sul sito web della Pro-Loco, sul portale Irpinia Turismo e sui canali social

degli stessi, ed eventualmente su altri siti web disposti ad ospitarla;

g. l'installazione  di  distributori  automatici  di  alimenti  e  bevande  confezionati,  anche  a  mezzo  di

concessionari a tanto autorizzati;

h. ulteriori attività in collaborazione con il Santuario.

PROGETTO  “GIOVANI,  TURISMO  e  GRANDI  EVENTI“  -  Organizzazione  e  gestione  delle  attività  di

accoglienza e visite guidate per gruppi organizzati di turisti, scolaresche, visitatori:

Obiettivo dell’associazione è stato quello di voler ampliare e rendere fruibili nuove attività finalizzate ad incrementare

maggiormente i concetti di: associazionismo, lavoro, giovani, territorio, sociale.

Un progetto associativo che non ha di certo voluto costituire una gabbia chiusa in cui tutti devono raccogliersi, ma che

ha posto invece degli obiettivi; 

un progetto che ha indicato e suggerito modalità e strumenti per raggiungerli,  pur lasciando ad ogni realtà quella

autonomia e quella creatività che fanno la ricchezza e la bellezza del nostro territorio. 
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In un quadro generale, come quello del Comune di Montella,  gli obiettivi  specifici  cui ci si è dedicati nella  nostra

elaborazione progettuale e nell’azione concreta sono stati 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.

◦ 3 OTTOBRE 2014 -  Francesco d'incanto - 17° edizione Le Guide Culturali  Locali  di  Montella  hanno

collaborato con gli organizzatori dell'evento occupandosi di guidare gli alunni delle scuole primarie, giunti

al Santuario dai Comuni di Montella, Nusco, Cassano, Castelfranci, Motemarano in un itinerario storico nel

Complesso Monumentale di San Francesco a Folloni;

◦ 24 25 26 OTTOBRE 2014 - 37a SAGRA DELLA CASTAGNA e del TARTUFO di Bagnoli Irpino. Le Guide

Culturali Locali di Montella hanno collaborato con la Pro Loco “Bagnoli-Laceno” e il Consorzio Laceno con

attività di  informazioni turistiche ed accompagnamento per gruppi organizzati proponendo:

▪ Visita guidata al Complesso Monumentale di San Francesco a Folloni:

• la storia del passaggio del Santo di Assisi per Montella e dei fatti straordinari di quel periodo, il

primo insediamento dei frati nel '200

• la chiesa del '500

• il monumento sepolcrale del Conte Diego Cavaniglia

• la chiesa del '700

• visita al museo annesso al  Complesso Monumentale di San Francesco a Folloni

▪ Visita guidata in azienda

• I  gruppi  organizzati  sono  stati  accompagnati  in  aziende  locali  dove  sono  stati  spiegati  ed

illustrati  i  processi  di  lavorazione  della  castagna  o  dei  formaggi  locali  e  dove  sono  state

effettuate degustazioni e possibilità di acquisto dei prodotti; 

◦ 7 8 9 NOVEMBRE 2014 - 32a SAGRA DELLA CASTAGNA di MONTELLA Collaborazione offerta al Comune

di  Montella  (Comitato  Organizzativo)  per  l'organizzazione  dell'evento  e  realizzazione  di  una  mappa

relativa alla localizzazione dell'area destinata all'evento e comprensiva di itinerari storico/naturalistici;

◦ 7  8 9 NOVEMBRE 2014 - 32a SAGRA DELLA CASTAGNA di MONTELLA Le Guide Culturali  Locali  di

Montella  hanno  proposto  e  gestito  attività  di  informazioni  turistiche  ed  accompagnamento  gruppi

organizzati proponendo:

▪ Visita guidata al Complesso Monumentale di San Francesco a Folloni:

• la storia del passaggio del Santo di Assisi per Montella e dei fatti straordinari di quel periodo, il

primo insediamento dei frati nel '200

• la chiesa del '500

• il monumento sepolcrale del Conte Diego Cavaniglia

• la chiesa del '700

• visita al museo annesso al  Complesso Monumentale di San Francesco a Folloni
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▪ Visita guidata in azienda

I gruppi organizzati sono stati accompagnati in aziende locali dove sono stati spiegati ed illustrati i

processi di lavorazione della castagna o dei formaggi locali e dove sono state effettuate degustazioni

e possibilità di acquisto dei prodotti; 

▪ INFO POINT presso stand istituzionale

Durante lo svolgimento della Sagra le Guide Culturali Locali sono state presenti presso lo STAND

ISTITUZIONALE  con  un  INFO  POINT  per  fornire  informazioni  di  vario  genere,  a  supporto  degli

organizzatori, ed indicazioni circa gli itinerari nei casali del centro storico di Montella che potevano

essere fatti in piena autonomia dagli ospiti della Sagra di Montella;

▪ Museo della Castagna

Durante lo svolgimento della Sagra le Guide Culturali Locali sono state presenti presso il Museo della

Castagna a Palazzo Capone in funzione di:

• Hostess/Promoter di sala – con il compito di accogliere e registrare il pubblico che ha partecipato

al Convegno svoltosi ed inoltre informare gli utenti circa i servizi esterni;

• Accompagnatore per i gruppi di visitatori nel percorso sensoriale proposto nel Museo;

PROGETTO "il mio belPaese" - Organizzazione e gestione delle attività di accoglienza e visite guidate al

Museo della Castagna ed organizzazione di mostre fotografiche e di artigianato (del tessuto, del legno,

ecc.) in collaborazione con associazioni, artisti,  artigiani e cittadini del luogo presso Palazzo Capone a

Montella:

◦ 23 NOVEMBRE 2014 - La Pro Loco Montella Alto Calore con la collaborazione del Forum dei Giovani

▪ “...novembre 1980, tra immagini e ricordi“ - mostra fotografica a cura del Forum dei Giovani;

▪ visite guidate al Museo della Castagna – Percorso sensoriale;

◦ 30 NOVEMBRE 2014 - La Pro Loco Montella Alto Calore con la collaborazione del Forum dei Giovani

▪ “La nostra storia, il nostro paese, momenti di vita di ieri e di oggi“ - mostra fotografica con materiale

fornito da Pietro Sica;

▪ “Gli antichi mestieri: gli strumenti, le tecniche, i lavori“ - mostra di artigianato del tessuto a cura

dell'Associazione KNIT CAFE';

▪ visite guidate al Museo della Castagna – Percorso sensoriale;

◦ 5 DICEMBRE 2014 - La Pro Loco Montella Alto Calore 

▪ PRESENTAZIONE del romanzo di Alessandro Barbone, scrittore locale;

◦ 6 7 8 DICEMBRE 2014 - La Pro Loco Montella Alto Calore con la collaborazione del Forum dei Giovani ed

in occasione dei Mercatini di Natale

▪ “La nostra storia, il nostro paese, momenti di vita di ieri e di oggi“ - mostra fotografica con materiale

fornito da Pietro Sica, fotografo locale;

▪ “Gli antichi mestieri: gli strumenti, le tecniche, i lavori“ - mostra di artigianato del tessuto a cura

dell'Associazione KNIT CAFE';

▪ visite guidate al Museo della Castagna – Percorso sensoriale;

◦ 28 DICEMBRE 2014 - La Pro Loco Montella Alto Calore con la collaborazione del Forum dei Giovani 

▪ “La nostra storia, il nostro paese, momenti di vita di ieri e di oggi“ - mostra fotografica con materiale

fornito da Pietro Sica, fotografo locale;

▪ “L'arte del legno: gli  strumenti, le tecniche, i lavori“  - mostra di artigianato del legno con opere

fornite da Giuseppe Gramaglia, artigiano locale;

▪ visite guidate al Museo della Castagna – Percorso sensoriale;
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Collaborazione prestata ad associazioni locali per l'organizzazione di attività culturali, sportive, ecc:

◦ 28  29  MARZO  2014 -  Collaborazione  offerta  all'ASD  CIRCOLO  SCACCHISTICO  di  Montella  per

l'organizzazione della FASE REGIONALE DEL CAMPIONATO GIOVANILE STUDENTESCO DI SCACCHI;

◦ 13 APRILE 2014 - Collaborazione offerta all'Associazione KNIT CAFE' Montella  per la comunicazione

dell'evento RIPRESA DEGLI ANTICHI MESTIERI; 

◦ 13  APRILE  2014 -  Collaborazione  offerta  all'ASD  CIRCOLO  SCACCHISTICO  di  Montella  per

l'organizzazione del CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE DI SCACCHI DI AVELLINO;

◦ GIUGNO/AGOSTO 2014 - Collaborazione offerta all'ASD GO SKATE PATTINAGGIO ARTISTICO per la

comunicazione ed il coinvolgimento dei giovani allo sport del pattinaggio con corsi estivi;

◦ 20  LUGLIO  2014 -  Collaborazione  offerta  all'ASD  CIRCOLO  SCACCHISTICO  di  Montella  per

l'organizzazione del 5° TORNEO DI SCACCHI CITTÀ DI MONTELLA;

◦ 26 LUGLIO 2014 -  Collaborazione  offerta  al  FORUM dei  GIOVANI  di  Montella  per  l'organizzazione

dell'evento  MUSIC  INSIDE  finalizzato  al  coinvolgimento  dei  giovani  a  poter  provare  uno  strumento

musicale.

◦ LUGLIO/AGOSTO  2014 -  Collaborazione  offerta  all'Associazione  KNIT  CAFE'  Montella  per  la

comunicazione relativa i corsi formativi di base dell'artigianato del tessuto intitolatai ANTICHI MESTIERI; 

◦ 3  AGOSTO  2014 -  Collaborazione  offerta  all'ASD  GO  SKATE  PATTINAGGIO  ARTISTICO  per

l'organizzazione dello Spettacolo di Pattinaggio Artistico presso pista di pattinaggio all'aperto;

◦ DAL 18 AL 31 AGOSTO 2014  -  Collaborazione offerta all'Asociazione Musicale  Apollo  e Marsia  per

l'organizzazione dell'evento “Corsi di Perfezionamento e Festival di Musica da Camera“;

◦ 6  7  8  DICEMBRE  2014 - Collaborazione  offerta  all'Associazione  MOCA  Press  di  Montella  per  la

comunicazione relativa i Mercatini di Natale e il servizio di visite guidate al Complesso Monumentale di

San Francesco a Folloni e l'accoglienza a Palazzo Capone;

Il programma delle attività per il 2015, dal quale è scaturito il relativo Bilancio di previsione, punta a migliorare le

manifestazioni in ambito culturale, turistico, ludico e folcloristico già sperimentate ed, inoltre, a promuoverne delle

nuove, ma 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. 

Per la nuova programmazione è stato tenuto conto che i fondi a disposizione sono pochi, in considerazione del fatto

che non è più possibile avere contributi da parte degli Enti (Comune, Provincia, Regione, Comunità Montana) come per

gli  anni  precedenti  e  per  il  passato,  ma anche  che  con  Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Campania  n.  14 del

20/03/2015, c'è la possibilità di presentazione delle istanze di contributo da parte dei soggetti interessati, sulla base di

quanto previsto dalla L.R. 18/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania" e dal regolamento n. 2 del

06/03/2015.

Tutto  ciò  premesso  viene  di  seguito  descritta  la  programmazione  delle  attività  per  il  2015  che  verrà  sostenuta

compatibilmente alle possibilità economiche disponibili. 
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Principali attività previste per l'anno 2015:

SEZIONE “ATTIVITÀ, EVENTI, COLLABORAZIONI E RETE“:

• 25 APRILE - Prevenzione, Sport, Alimentazione – evento Pro loco/LILT Avellino/Scuola/Associazioni;

• PRIMO MAGGIO 2015 – in collaborazione con associazione/i;

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

da promuovere durante il periodo estivo – in collaborazione con associazione/i;

• Programmazione cineforum e convegni a tema – evento Pro loco;

• Programmazione di  un  calendario  mostre,  da  attuare  a  Palazzo  Capone e Villa  de  Marco,  che coinvolga

associazioni, cittadini, artisti locali;

• FESTA DELLE ASSOCIAZIONI (Quarant'anni di Pro Loco a Montella) – evento Pro loco ed Associazioni;

• 10a edizione del MINI FESTIVAL CANORO CITTA DI MONTELLA – evento Pro loco;

• 33a SAGRA della  CASTAGNA di  MONTELLA –  Programmazione di incontri,  in  accordo con il  Comune di

Montella, (e sistema di comunicazione multimediale) con i cittadini, operatori e associazioni per discutere su

idee/proposte da condividere ed eventualmente attuare per l'evento 2015;

• 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.)

SEZIONE “FORMAZIONE e CONCORSI“:

• Corso di formazione per Guida Culturale Locale del Comune di Montella – 2° EDIZIONE;

• Corso di lingua straniera: inglese/spagnolo;

• Corso di informatica: gestire pagine web e social;

• 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;

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 del'Ufficio Turistico e di Accoglienza;

• 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;

• Attività ed eventi in collaborazione con la Pro Loco “Forum Felix“ di Cassano Irpino;

• Attività ed eventi in collaborazione con la Pro Loco “Bagnoli-Laceno” di Bagnoli Irpino;
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Colgo l’occasione per ringraziare personalmente tutti i  collaboratori  volontari  che in questo primo anno di intenso

lavoro 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. Ringrazio tutti per la cortese attenzione e collaborazione. 

Montella, lì 27 marzo 2015

il Presidente

Moreno Pizza
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