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Norcia, 10 novembre 2020 
 
 

Egregio Signor Sindaco,  
 
il rinnovato consiglio d’amministrazione della Pro Loco, nella sua recente riunione d’insediamento, 
ha espresso all’unanimità alcune considerazioni che passo ad illustrarLe.  
 
E’ fuor di dubbio il rapporto di collaborazione che deve essere consolidato ed eventualmente 
implementato tra la nostra Associazione e l’Amministrazione comunale. E’ peraltro interesse della 
Pro Loco, in funzione del ruolo che svolge per il consolidamento dell’economia turistica locale, dare 
continuità al proficuo confronto con l’Amministrazione Comunale, come fino ad ora dimostrato 
anche con l’uscente Presidente e Consiglio Direttivo e, laddove vengano concessi spazi, 
incrementare tale rapporto per il supremo interesse verso la nostra comunità. 
 
Lo Statuto dell’ Associazione proclama l’apolicità della Pro Loco e quindi la stessa deve essere 
considerata una associazione indipendente, con una propria ed autonoma capacità di interfacciarsi 
con gli Enti Pubblici, allo scopo di garantire ai propri associati la facoltà di intervenire in modo 
incondizionato al raggiungimento degli scopi statutari. 
 
Pertanto, il Consiglio Direttivo, non nutrendo dubbi circa la stima che l’Amministrazione Comunale 
ha nei riguardi della Pro Loco, intende continuare il rapporto di intensa collaborazione, pur 
mantenendo il proprio ruolo di autonomia, ed ha dato mandato al sottoscritto per individuare, a tal 
fine, tutte le possibili forme di interazione con l’Amministrazione Comunale e gli Enti Pubblici 
relativamente alle questioni turistiche e culturali, di assumere impegni ed iniziative per affiancare, 
qualora ne ricorrano i presupposti, l’Amministrazione comunale nell’elaborazione di strategie di 
sviluppo turistico per la nostra comunità, nonché tutte le azioni finalizzate alla creazione di uno 
stretto rapporto di confronto, dibattito, impegno e di operatività che l’Amministrazione comunale. 
intenderà attribuire alla Pro Loco. 
 
Si rende quindi prioritario conoscere se gli intenti sopra enunciati trovano la condivisione di 
codesta amministrazione e si chiede pertanto un apposito incontro dove possano essere esplicitate 
e discusse le suddette considerazioni. 
 
Nell’attesa, si riassumono di seguito alcuni punti ritenuti di fondamentale importanza per l’attività 
di questa Associazione: 
 
Messa a disposizione di locali che possano consentire alla popolazione di riunirsi e 
svolgere attività socio-culturali oltre che di spazi ove ricoverare beni del patrimonio 
dell’Associazione: 
 

All’indomani del rinnovo delle cariche sociali, svoltosi a seguito di libere e partecipatissime 
elezioni, ha suscitato non poco stupore l’ordinanza di revoca della concessione della sala 
polivalente di Via Solferino che l’associazione gestiva per consentire alla popolazione lo 
svolgimento di riunioni, incontri e attività di carattere socio-culturale. 
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La sorpresa deriva dal fatto che tale revoca è stata appresa da voci di corridoio e da 
sollecitazioni verbali, peraltro fatte giungere indirettamente attraverso l’ex Presidente 
dell’associazione. E’ abbastanza singolare che altre associazioni ospitate nello stesso stabile 
tuttora vi siano ricoverate e che alle stesse non sia stato comunicato alcun provvedimento di 
revoca. In ogni caso, nonostante ad oggi lo scrivente non abbia ancora ricevuto ufficiale 
comunicazione della suddetta revoca, si è comunque provveduto a liberare la maggior parte 
dei materiali che erano conservati negli stessi locali ricoverandoli in strutture di fortuna 
gentilmente concesse, in maniera del tutto temporanea e provvisoria, da privati cittadini. 
Sia ben inteso che non è intenzione della Pro Loco creare dissidi con le altre associazioni 
ospitate all’interno dell’immobile perché ogni associazione che promuova le attività in città è 
per noi un valore aggiunto; certo, disorientano un po’ la disparità di trattamento, la 
cronologia dei tempi e l’assenza di qualsiasi comunicazione preventiva.  
Nemmeno volendo ipotizzare lontanamente che si tratti di cattiva volontà ma che i fatti siano 
dovuti ad oggettive necessità di ritornare in possesso dei locali per l’effettuazione di lavori 
che vengono prospettati come urgenti ed indifferibili, vogliamo cogliere l’occasione per 
riavviare un proficuo rapporto di reciproca collaborazione con l’amministrazione comunale 
mettendo in campo tutta la nostra disponibilità e quella dei numerosi soci (al momento circa 
250). Auspichiamo pertanto che l’Amministrazione comunale, in alternativa ai locali sottratti 
alla nostra disponibilità, possa mettere a disposizione idonei spazi dove consentire lo 
svolgimento, da parte della popolazione, di riunioni, incontri  e attività socio-culturali e che 
possano altresì rendersi disponibili ulteriori spazi ove poter ricoverare i beni strumentali 
(mezzi e attrezzature) della Pro Loco. 

 
Contributo Ordinario 

 
L’aspetto economico è di fondamentale importanza; la Pro Loco ha tra i suoi presupposti il 
parziale autofinanziamento, ma non sempre questo è sufficiente per lo svolgimento delle 
iniziative e, per tale motivo, si rivolge alla pubblica amministrazione chiedendo dei contributi. 
In particolare, ricollegandoci anche a quanto era stato previsto nelle precedenti annualità, si 
chiede di conoscere se è tuttora allocata nel bilancio di previsione la usuale quota per il 
contributo ordinario e qual’è la sua entità. Chiediamo altresì di prevedere congrue somme 
anche nel futuro Bilancio 2021. 

 
Organizzazione di eventi  

 
Questo aspetto è strettamente collegato al precedente. Vari progetti ed idee sono realizzabili 
(anche tenendo comunque conto delle attuali limitazioni imposte dal Covid-19) ma risulta 
difficile e precario fare un minimo di programmazione senza aver prima consolidato l’entità 
delle risorse disponibili. 
E’ chiaro che senza una minima certezza economica l’associazione, con le modeste risorse di 
cui dispone, derivanti prevalentemente dal conferimento delle quote sociali – non potrà 
essere nella condizioni di poter organizzare attività di una certa rilevanza. 

 
Apertura al pubblico di un punto informativo 

 
Uno dei prioritari obiettivi che si pone l’associazione è quello di tenere aperto al pubblico il 
punto informativo di Via Circonvallazione, dotandolo di adeguate attrezzature informatiche, 
allo scopo di fornire un minimo di servizio informativo all’utenza interessata. 

 
Attività di collaborazione per agevolare la mobilità di persone particolarmente 
disagiate  
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L’associazione, avendo ricevuto, da più parti, sollecitazioni in proposito, è disponibile, come 
per il passato, a collaborare con l’amministrazione comunale per organizzare servizi finalizzati 
ad agevolare la mobilità di particolari soggetti svantaggiati che si trovano ora 
prevalentemente alloggiati nelle SAE (anziani, portatori di handicapp, persone che debbono 
effettuare visite mediche o accertamenti presso gli ospedali distanti da Norcia, ecc…). 

 
Noi crediamo fortemente in Norcia e nelle sue grandi potenzialità ed abbiamo voglia di lavorare 
con grande volontà. Auspichiamo di veder coinvolti in questo impegnativo progetto, oltre che 
l’Amministrazione comunale, anche le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio, tutti 
gli operatori turistici, i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori e, soprattutto, i singoli cittadini.  
 
Restiamo quindi a disposizione per svolgere l’incontro richiesto auspicando che codesta 
Amministrazione possa essere aperta ad ascoltare ed accogliere le nostre richieste, tutte finalizzate 
a far risollevare Norcia e le sue Frazioni dalle difficoltà in cui si trova a seguito degli eventi sismici e 
delle pandemia tuttora in corso.  
 
Siamo certi che con l’entusiasmo e la fattiva collaborazione di tutti potremmo ottenere ottimi 
risultati. 
 
Cordiali saluti. 

         
 
Egregio Sig. Sindaco  
del Comune di 
06046 NORCIA (PG) 


