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DISCORSO DI COMMIATO DALLA PROLOCO 
 

Buonasera a tutti, come dicono quelli bravi, sarò breve. Siccome, data l’età 
temevo di dimenticare qualcosa ho scritto quello che vi dovevo dire. 
 Dopo otto anni di attività questa Proloco termina alla fine di agosto il secondo 
mandato. 

E’ il momento di fare un consuntivo. Non è facile ricordare tutto, si rischia di 
dimenticare eventi significativi e di non citare tutti gli amici che insieme a noi si sono 
prodigati per il nostro paese. Proprio per questo ho deciso di non fare una lista di 
nomi da ringraziare, ognuno di voi si prenda il ringraziamento che pensa di meritare. 

Quello che abbiamo fatto in questi anni non lo abbiamo fatto da soli. E’ stato 
possibile insieme a tutti voi. Un RINGRAZIAMENTO sincero va a tutti i componenti 
del CD attuali e a tutti gli altri che si sono avvicendati in questi anni e che insieme a 
me hanno dato il massimo per raggiungere gli obiettivi che tutti avete potuto vedere, 
tutti importanti per la promozione del nostro territorio. 

Non posso non rivolgere un ringraziamento speciale a mia moglie Piera che mi 
ha trascinato in questa bella avventura e che per otto anni ha condiviso con me gioie e 
dolori spronandomi a continuare. 

Un altro ringraziamento particolare va all’amico Eufemio Cecchini e alla sua 
famiglia che GRATUITAMENTE ha messo a disposizione la cantina dove 
custodiamo tutti i materiali non avendo, noi, a differenza di Petrella e Verrecchie 
nessuno spazio a disposizione. Mentre un ricordo affettuoso lo devo a Bruno Murzilli 
che per primo ha creduto in noi aiutandoci a dare i primi passi. 

Proviamo a fare un veloce riassunto di questi anni. 
I numeri sono significativi: 
- oltre 100 eventi organizzati  
- oltre 2400 tra nuovi tesseramenti e rinnovi in 8 anni; 
- oltre 24 spettacoli nei giorni a cavallo di ferragosto: molti professionisti si sono 
esibiti su questo palco, tra cui alcuni volti noti dello spettacolo; 

- siamo giunti alla 7^ sagra della panuntella; 
- alla 5^ sagra della castagna  
- alla  4^ festa della polenta; 
- alla  8^ edizione di Nonna Papera; 
- decine di cene insieme in piazza  
- centinaia di bambini hanno partecipato al laboratorio a loro dedicato; 
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- decine di giochi tradizionali in piazza; 
- tantissime escursioni e gite (dalla SS Trinità all'udienza in Vaticano da Papa 

Francesco alle visite guidate ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina) 
- cinema all'aperto ogni estate; 
- innumerevoli i tornei , di tutti i tipi: dalle bocce al calcetto; 
- anche sfilate, dagli abiti da sposa a quella dei cappelli e... tanto altro; 
- da non dimenticare anche l’impegno profuso per le feste religiose e la nuova 
iniziativa  
  Come l’infiorata del Corpus Domini. 

La nostra presenza è stata continua nell'arco dell'anno e non solo nel mese di 
Agosto siamo stati presenti sia nel ponte di Ognissanti che a Capodanno, sia alla 
befana che a carnevale. E per non farci mancare nulla, nel 2010 abbiamo contribuito 
con la nostra presenza a Tagliacozzo a raccogliere fondi per il paese terremotato di 
Fossa e nel 2012 abbiamo accolto in questa piazza oltre 1500 pellegrini in occasione 
della festa degli stendardi della SS Trinità 

Resistere per otto anni è già un SUCCESSO; le spinta ci e' stata data dalla 
fiducia che ci avete riconfermato ogni anno e dalla partecipazione numerosa agli 
eventi organizzati in questa nostra splendida e grande piazza, che molti ci invidiano. 

Abbiamo cercato di abbellire un po’ il nostro paese con alcune iniziative e di 
promuovere la cura e l'estetica dei nostri angoli e vicoli, un tema importante su cui si 
deve continuare a lavorare: 
- nuove panchine; 
- fioriere sulla scalinata della chiesa; 
- concorso angolo fiorito; 
- la realizzazione degli stendardi dei rioni che esponiamo ad agosto 
- l’istallazione degli addobbi per le strade a Natale; 
- infiorate; 
- realizzazione dei vestiti tipici da parte delle nostre donne indossati nelle processioni 
e negli eventi tradizionali; 

- realizzazione dei camici bianchi per le processioni; 
- fuochi d'artificio ogni estate. 
 Come il buon padre di famiglia abbiamo amministrato le vostre donazioni e 
oggi, differenza di quando abbiamo iniziato, la Proloco oltre al patrimonio di 
esperienze e di idee realizzate e riproponibili, possiede materiali per circa 40.000 
euro: il grande palco che da 55 mq è stato portato a 110, i gazebo, tavoli e sedie, 
materiale per la cucina, apparati elettronici per la videoproiezione e la musica. 
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Abbiamo un blog molto “cliccato” grazie all’impegno di Alessandro Cosciotti 
che lo ha puntualmente gestito. 

Stiamo cercando di chiudere, come ogni anno della nostra gestione, dopo il 
completamento dei rinnovi e dei tesseramenti (sto ancora aspettando i soliti 
ritardatari) con un bilancio in attivo, senza nessuna pendenza, bilancio che come 
consuetudine sarà pubblicato sul sito e inviato all’Ufficio del Turismo della Provincia 
dell’Aquila. 

La nostra Proloco, a differenza di molte altre non solo è affiliata all’UNPLI ma 
dal 2012 è iscritta, per decreto del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, nel 
registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale. 

La nostra associazione si è distinta per trasparenza, correttezza e capacità 
relazionale che ha permesso l’integrazione dei cosiddetti “forestieri” in gruppi 
paesani già esistenti. 

La forza per andare avanti in questa bella avventura ci è stata data dalle 
continue gratificazioni di tantissime persone che ci incontravano per il paese. 

Per me e per ogni componente del CD è stata un’esperienza indimenticabile, un 
periodo irripetibile, ricco di contenuti umani e sociali. 

Abbiamo deciso di non candidarci per la terza volta per favorire 
l’avvicendamento e l’ingresso di nuove energie e nuove idee. Siamo pronti a 
supportare la nuova Proloco condividendo le iniziative e mettendo a disposizione la 
nostra esperienza. Sicuramente non rimarremo seduti a guardare o a dirgli chi ve lo fa 
fare? O questo è lo Sciapo. 

Vi comunico che essendo stata presentata solamente una lista non sono 
necessarie elezioni per cui il nuovo gruppo organizzato da Patrizia D’Innocenzo 
subentrerà già dal prossimo mese di settembre. Lasciamo quindi il testimone al nuovo 
gruppo al quale facciamo un grosso in bocca al lupo. 

Voglio SALUTARVI ricordando una frase contenuta su dei cartelloni 
pubblicitari per il turismo in Abruzzo apparsa qualche anno fa, che rivolta ai cittadini 
abruzzesi; diceva:" non fare l' orso e sorridi al turista! ".  

Grazie per l'attenzione, buona serata e buon divertimento a tutti. 
 

 
 


