
 

Relazione del Presidente delle attività svolte dalla Pro 
Loco "Città di Penne" durante l'anno 2016. 

 
Buona sera e benvenuti a voi tutti; prima di iniziare i lavori assembleari, oggi, 18 Febbraio 2017, 
esattamente ad un mese dalla tragedia della nostra montagna che ci ha coinvolti e sconvolti, nel 
ricordare le giovani vittime di Rigopiano, chiedo a voi tutti un minuto di raccoglimento e 
silenzio……Grazie. 
 
Carissimi Soci, Autorità, Cittadini tutti; torna utile ricordare che la Proloco Città di Penne, con 31 soci 
fondatori si è costituita in data 13 settembre 2016 mediante Atto Notarile, iscrizione all'Agenzia 
delle Entrate, munito, quindi, di codice fiscale coincidente con la partita Iva.  
 
Assolti detti Atti preliminari e necessari per porsi sul territorio, ha provveduto a munirsi di un 
indirizzo di posta elettronica Pec e firma digitale come richiesto da diversi Enti , di una pagina 
internet ufficiale (www.prolococittadipenne.it) e, presto, anche una pagina Facebook ufficiale. Ha 
provveduto ad inviare il proprio Atto Costitutivo e Statuto all'Amministrazione Comunale, provincia 
di Pescara, Forze dell'Ordine e scuole presenti sul territorio del Comune di Penne, nonché, come da 
affiliazione, all’UNPLI Regione Abruzzo.  
 
Sin dal primo giorno è stata chiesta la collaborazione sia al Signor Sindaco e tutta la Giunta Comunale 
nonché ai Commercianti e Cittadini tutti cercando di far capire che, come da Statuto, a Penne si è 
costituita una Associazione di fama Nazionale, per l'appunto affiliata all'UNPLI (Unione Nazionale 
Pro Loco Italia), che ha il compito istituzionale di valorizzare quanto presente sul territorio in 
collaborazione con l'Amministrazione Comunale ed il coinvolgimento e coordinamento con le altre 
Associazioni, commercianti e cittadini tutti.  
 
Questo, a mio avviso, è molto importante se si vuole veramente crescere e valorizzare quanto ci 
circonda lasciando ad ognuno quanto di propria competenza. Purtroppo, vuoi poiché siamo 
all'inizio, vuoi perché non è stato ancora recepito che è nata una Pro Loco e non una altra normale 
Associazione, spesso ci si ritrova ad assistere ad eventi che si accavallano senza portare benessere 
a nessuno.  
 
Ci vuole una programmazione con le altre Associazioni, (regolarmente iscritte e riconosciute sul 
territorio), bisogna uscire dal proprio orticello, collaborare e coordinandosi con chi è preposto quale 
capofila sul territorio come da Statuto, ossia la Pro Loco che ha possibilità di partecipare ed ottenere 
fondi pubblici con progetti che si possono realizzare, unitamente alle altre Associazioni per il bene 
di tutta la collettività.  
 
Premesso ciò nell'elencare le attività svolte, volontariamente con intenso lavoro in questo breve 
periodo, è opportuno ricordare quanto il Direttivo ha realizzato: iniziando con la serata che con 
l’azienda IPOH che ci ha permesso di muovere i nostri primi passi; infatti nel ricevere la somma di € 
450 ci è stato possibile stipulare l’assicurazione per l’anno 2016 e la SIAE per la prima 
manifestazione. 
 



Tra i primi di ottobre e metà novembre ha avuto due incontri con i commercianti al fine di 
approntare le luminarie natalizie. Nonostante la poca presenza nelle riunioni, poi però, grazie ad 
alcuni incaricati che hanno provveduto ad interpellarli singolarmente, la maggior parte ha 
collaborato per l'addobbo natalizio. (Auspichiamo, in futuro una maggiore collaborazione in modo 
da poter allestire le vie cittadine in tempo utile ed in modo uniforme).  
 
Nel mese di ottobre, su invito dell'Associazione Italia Nostra, ha partecipato alla giornata della 
memoria. Grazie alla sponsorizzazione da parte della ditta termo idraulica di De Fabritiis Bruno, la 
Nostra Pro Loco ha iniziato ad arricchire il suo patrimonio con due gazebo che saranno impiegate 
ed allestite per le manifestazioni all' aperto.  
 
In data 10 novembre ha organizzato la prima serata di San Martino in piazza con castagne e vin 
brûlé. Nelle giornate 9 e 10 dicembre 2016, unitamente all'Amministrazione Comunale ha 
organizzato “Agricoltura Locale in Centro”; (per la circostanza, presso la sala polivalente ha 
approntato una locanda dove, i pochi cittadini intervenuti, hanno potuto assaggiare il nostro tipico 
piatto "Trippa alla Pennese", oltre al Farrotto, turcinill, sgajuzz e vin brûlé).  
 
 
Dal 20 al 23 dicembre, la Pro Loco "Città di Penne", per la prima volta ha organizzato i mercatini di 
Natale; sono stati coinvolti docenti ed alunni delle scuole Carlo Pensa e Mario Giardini ed Istituto 
Tecnico Statale “G. Marconi”, commercianti ed artigiani intervenuti dai paesi dell'area Vestina, e 
che ha visto anche l’esibizione dei componenti di alcune palestre presenti sul territorio nonché 
esibizioni di artisti circensi, zampognari ecc. arricchendo ulteriormente le quattro giornate.  
 
Il giorno 21 dicembre, sempre nell’ambito delle manifestazioni riguardanti i mercatini di natale, si 
sono esibiti anche i ragazzi dell’Orchestra dell’ Istituto Comprensivo “L. Ciulli Paratore” con il coro 
degli alunni delle quinte classi presso l’ Auditorium San Giovanni Evangelista.  
 
Nella serata del 28 dicembre, all'insegna della cultura, grazie all'interessamento del socio fondatore 
Dott. Matteo AURIEMMA, la Pro Loco "Città di Penne", sempre presso l'Auditorium San Giovanni 
Evangelista, ha organizzato l'esibizione del Coro Polifonico "Le Voci del Borgo" i quali hanno riscosso 
un buon successo visto i numerosi applausi ricevuti tra i cittadini presenti.  
 
Credo poter dire che sono state tutte belle manifestazioni ma...e sottolineo MA….per il futuro, il 
dispendioso e sacrificato lavoro non potrà e dovrà mai più ricadere solo e sempre su tre o quattro 
persone.  
Più volte è stata chiesta la collaborazione e presenza dei Soci senza avere alcuna risposta: solo con 
la partecipazione si potrà crescere e far avvicinare la popolazione alle iniziative che si allestiranno 
sul territorio.  
 
In proposito, per l’anno 2017, il Direttivo ha messo in cantiere la realizzazione della fiera mercato 
degli Artigiani e Rigattieri da svolgersi ogni primo sabato del mese a Penne in Viale Ringa. Inoltre 
messo in atto una lotteria di autofinanziamento per i fini istituzionali della Pro Loco volta anche 
all’allestimento delle luminarie natalizie 2017, senza, per ciò , dover disturbare solo e sempre i 
commercianti. 
 
Sicuramente, fondi permettendo, si collaborerà sul territorio con altre Associazioni e/o Comitati. In 
considerazione degli eventi calamitosi naturali che ci hanno colpito, la Pro Loco “Città di Penne”, 



coinvolgendo altre associazioni presenti sul territorio, sta organizzando un convegno da tenersi 
entro il mese di Marzo 2017 (con data probabile 18.03.2017 e tenendo conto della disponibilità dei 
relatori) che tratterà, come argomento principale, le calamità naturali e le relative problematiche 
riguardanti strategie e le prevenzioni sul territorio, nonché i disturbi post-traumatici da stress che 
l’evento calamitoso puo’ provocare nelle persone colpite. 
 
Premesso ciò chiedo una fattiva collaborazione all’ UNPLI regionale al fine che il nostro territorio, 
come da Statuto, venga valorizzato per le sue bellezze naturali, artistiche ed enogastronomiche e, 
pertanto, che le prossime manifestazione che l’UNPLI metterà in atto, si possano organizzare nella 
nostra aerea in modo da porre alla ribalta Penne e la sua area Vestina in maniera  positiva. 
 
E’ in programma il ripristino della manifestazione “Cummar a Fiur” che si dovrà tenere il 23 ed il 24 
Giugno 2017. Per il 16 settembre, dovendo estrarre i premi della lotteria di cui vi parlavo prima, si 
organizzerà una serata pubblica a chiusura del cartellone estivo pennese, anche se al momento non 
è ancora deciso su quale genere dovrà essere organizzata la serata stessa. 
 
Sempre con disponibilità  economica permettendo, e ,soprattutto, con la buona volontà e 
collaborazione tra soci, e se condiviso dall’attuale Direttivo, in occasione delle festività natalizie si 
potranno mettere in atto altre manifestazioni. 
 
Mi auguro, e concludo,  che da subito ci sia più collaborazione tra i Soci. Come già più volte ribadito 
sin dall'inizio dell' insediamento, torno a chiedere un umano e civile comportamento tra i preposti 
ai lavori assicurando altresì il rispetto dei ruoli che si ricopre in Associazione senza mettere in 
difficoltà il responsabile, o chi per esso, prevaricando "tutti" per i propri fini privati. Grazie.  
 
 
 

                                                                                                                                                              IL Presidente  
Gabriele Vellante. 


