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PPRROO  LLOOCCOO  AARRSSOOLLII  
 

PROGRAMMA  DI  ATTIVITA'  E  BILANCIO  DI  PREVISIONE PER  L'ANNO  2014 
 
 

Premessa 
Il programma per il prossimo anno che andiamo a definire dovrà essere commisurato alle 
effettive risorse di cui l’Associazione potrà disporre tenendo conto quindi sia della 
contingente situazione economica generale e locale che della cosi detta spending-review 
per la pubblica amministrazione che, inevitabilmente si riflette anche sulle Pro Loco. 
Non potendo ormai più contare sui bandi degli enti pubblici pressoché spariti o resi 
inaccessibili e, tanto meno, su possibili contributi una-tantum, il reperimento di risorse 
finanziarie va ricercato nel sostegno della comunità locale, degli operatori commerciali per 
quanto possono e di quanti contribuiscono partecipando alle manifestazioni da noi 
organizzate. 
Su queste linee guida il programma punta a realizzare: 
� le iniziative tradizionali che maggiormente identificano il nostro paese; 
� il completamento di progetti di ricaduta sociale già finanziati; 
� progetti di contenuto culturale;  
� iniziative di carattere territoriale. 

 
capo 1 – Manifestazioni  Turistiche,  Folkloristiche, Tradizionali  e  Popolari 
 
Epifania (6 gennaio) 
“la Befana torna sempre” è la festa dedicata ai bambini con la riscoperta della Befana e 
degli usi di un tempo con animazioni, cinema e tombola popolare. 
Il programma potrà essere integrato da iniziative concordate in sede di definizione del 
calendario natalizio con le altre associazioni. 
 
Carnevale (2 e 4 marzo) 
Incontri mascherati e sfilate nella Domenica e il Martedì del Carnevale con gruppi in 
maschera e la banda musicale.  Animazioni mirate per i bambini. Distribuzione di dolci 
della tradizione carnevalesca arsolana.  
 
Può prevedersi la partecipazione al “Carnevaliere” qualora l’evento venga organizzato dal 
Consorzio delle Pro Loco della Valle del Cavaliere  
 
Sacra rappresentazione della Passione – (Settimana Santa) 
Rievocazione evangelica della Passione di Gesù Cristo con la raffigurazione di “quadri” 
viventi. Oltre a nuove soluzioni tecniche allo studio per migliorarne la resa, saranno  
ampliati effetti e allestimenti scenografici anche con l’aggiunta di nuovi quadri. La 
manifestazione, è particolarmente sentita dai giovani di Arsoli che ormai da anni la 
animano con passione. 
 
Festa della Primavera con  "Sagra della Pizzafritta" (venerdi 25 aprile) 
Manifestazione promozionale della gastronomia tipica e specificatamente di “pizze, 
pizzigli e pizzafritte”. Il programma consolidato, con dimostrazioni e degustazioni, visite 
guidate, mostre d’arte, intrattenimenti musicali di carattere popolare e folkloristico, è 
ormai divenuto di sicuro interesse per il pubblico. 
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Palio dell'Amico (28 e 29 giugno)  
XVIIIª edizione della Festa medievale con sfilate e rievocazioni storiche, animazioni 
d’epoca, convivio dei Borghi con il coinvolgimento delle famiglie e  gare di arcieri curate 
dalla Compagnia Arcieri dei 4 Borghi Storici di Arsoli.  
Saranno aggiunti nuovi allestimenti scenografici e potenziati gli addobbi nei borghi ed il 
corteo storico con altri personaggi in costume. 
Per lo svolgimento del convivio, le cui modalità saranno condivise con le Famiglie dei 
Borghi, si terrà conto delle situazioni logistiche al momento della fase preparatoria del 
Palio, delle necessità operative dei Borghi stessi e della positiva esperienza della scorsa 
edizione.  
Per il Palio è stata presentata richiesta di finanziamento ai sensi della L.R. 26/2007 con 
relativo progetto di realizzazione. 
 
Settimana dell'Arte e del Folklore (dal 23 al 30 agosto)  
L’inizio della Settimana coinciderà con la Festa di San Bartolomeo Patrono di Arsoli che ci 
vedrà impegnati nelle iniziative legate ai festeggiamenti. Giornate dell’Arte e Parco 
tematico, Spettacoli, Recitazioni, Mostre di artigiani e creativi, Visite guidate ed altre 
iniziative di riproposizione di antichi usi e tradizioni.  
 
52ª Sagra della Fagiolina Arsolana (6 e 7 settembre) 
Con la rassegna della tradizione culinaria locale, degustazioni di pietanze rustiche e di 
fagiolina, Mostra-Mercato delle produzioni agro-alimentari anche con partecipazione di 
altre Pro Loco ed operatori del territorio. Estemporanea di Pittura per grandi e bambini, 
Musica Popolare. Anche questa edizione sarà organizzata secondo i parametri dell’ 
Ecofesta a prescindere dalla concessione o meno di contributi specifici. 
 
Periodo Natalizio  
8 dicembre – quinta edizione di “Aspettando il Natale” con Mercatino, musica natalizia e 
distribuzione delle frittelle tipiche della tradizione gastronomica natalizia locale. 
Il Presepe artistico e la rappresentazione vivente della Natività potranno essere riproposti 
previa verifica delle disponibilità di partecipazione.  
 
Festeggiamenti Patronali  
Preso atto che finalmente si è costituita una solida organizzazione di giovani che si farà 
carico dei Festeggiamenti patronali sia religiosi che civili, la Pro Loco continuerà ad essere 
disponibile per supporti e collaborazioni che eventualmente si ritenessero opportuni e 
necessari in modo particolare per la realizzazione dei festeggiamenti di San Bartolomeo 
Patrono del nostro paese. 
 
capo  2 - Iniziative naturalistiche, ecologiche e ambientali 
La programmazione di iniziative di carattere naturalistico e ambientale sono subordinate 
alla soluzione di problematiche che gravano sulla fruibilità dei siti più rappresentativi che 
danneggiati fino all’impraticabilità rischiano di essere cancellati tra le cose da vede nel 
nostro paese. 
Se con specifiche azioni anche di volontariato si può pensare alla sistemazione del 
percorso delle “Are” e dell’area delle “Gorghe” più difficile ad oggi appare il recupero e la 
riattivazione del percorso naturalistico “Pozzo del diavolo” e fosso Bagnatore una volta 
fiore all’occhiello e vanto per Arsoli. Quest’ultimo è stato si danneggiato in alcuni tratti  da 
eventi naturali ma, più gravemente e di più, deturpato dall’incuria e da recenti maldestri 
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interventi che ne hanno stravolto la bellezza oltre che l’essenza soprattutto nella parte 
iniziale con ingresso dalla provinciale per Cervara.   
Nell’ottica di far recuperare al patrimonio di Arsoli questi essenziali monumenti della 
natura e della storia incalzeremo l’Amministrazione comunale chiedendo già dai prossimi 
giorni un incontro per conoscere quali azioni si intendono adottare per il risanamento e 
ripristino del percorso. Tali domande peraltro sono state fatte già in passato.  
 
capo 3 –il progetto “Museo diffuso o Ecomuseo del territorio di Arsoli” e il Centro di  
Documentazione delle Arti e Tradizioni Popolari 
E’ auspicabile che nel 2014 si possano finalmente aprire al pubblico il Museo Etnografico 
con l’Antico Forno da tempo terminato e il Museo delle Arti in Via dell’Archetto nel quale 
pure sono ripresi e tutt’ora in corso i lavori.  
Con il rinnovo del  Protocollo d’Intesa con l’Amministrazione comunale proseguiranno le 
attività del Museo delle Tradizioni Musicali e del Centro di Documentazione che proprio 
nei prossimi mesi vedranno conclusa la nuova fase di Catalogazione e l’inclusione di tutti i 
reperti nel catalogo nazionale. 
Nell’anno entrerà nel vivo anche la Catalogazione delle memorie relative agli usi, costumi 
e tradizioni nell’ambito di un progetto sulla tutela e salvaguardia del patrimonio 
immateriale che tutte le Pro Loco d’Italia stanno conducendo. 
 
capo 4 – Attività culturali  
In questo ambito vanno senz’altro tenute in evidenza, previa verifica di fattibilità e date di 
attuazione, le seguenti iniziative: 
� organizzazione di eventi culturali in collaborazione con istituti accademici ed atenei; 
� Celebrazione della Settimana dei Beni Culturali (nel periodo che sarà fissato dal 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali ); 
� Celebrazione della “Giornata nazionale del dialetto” proclamata dall’UNESCO e 

fissata dall’UNPLI al 17 gennaio Festa di Sant’Antonio Abate universalmente 
riconosciuto come protettore della cultura contadina e del dialetto.  
 

cap. 5 - Laboratorio giovanile di arte, cultura ed educazione alla pace e alla  diversità 
culturale -  Progetto Europeo, Gemellaggi  e  Scambi 
Il progetto, se pur concluso ufficialmente nel rapporto con la Provincia di Roma, 
proseguirà alcune sue attività per contribuire all’arricchimento culturale dei giovani 
attraverso forme espressive e rappresentazione di  valori quali quelli della pace , del 
dialogo e della diversità culturale.  
Attraverso il progetto “Laboratorio” potranno essere riattivati scambi con entità culturali 
straniere e con la cittadina di Blagaj cittadina gemellata con Arsoli. 
 
Su queste tematiche, per il secondo anno, la nostra Pro Loco ha presentato un progetto alla 
Comunità Europea di cui conosceremo gli esiti nel 2014.   
 
capo 6 - Attivita’ di  Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico  
Sulla fruizione del patrimonio storico-architettonico dobbiamo nostro malgrado registrare 
un aggravamento della situazione che vede ancora chiusi la chiesa parrocchiale e il castello 
ma anche non sempre fruibili le chiese di San Lorenzo e San Rocco. Non stiamo qui a 
ripetere quali danni sta provocando al paese tale situazione e con quanta difficoltà si 
muove la promozione turistica che diventa efficace soltanto se può mostrare le bellezze del 
paese. 
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Nonostante la proposta di aprire un tavolo di lavoro e sollecitare incontri tra 
Amministrazione comunale, Curia, Parrocchia e Famiglia Massimo non si è registrato 
alcun progresso e si ha la sensazione che i diretti interessati non abbiano interesse a 
sbloccare la situazione. Non ne capiamo le ragioni ne tanto meno le motivazioni che 
ciascuna parte adduce a giustificazione del proprio non operato. 
Va detto che anche su nostra pressione l’Amministrazione comunale ha cercato di 
colloquiare con le parti ma, da quanto ci risulta, la richiesta di incontro con il Vescovo  non 
ha avuto risposta e la Famiglia Massimo continua a lamentare le proprie difficoltà 
economiche per intervenire per quanto di propria competenza. 
L’attenzione sul problema non basta più, c’è senz’altro bisogno di interventi, qualunque 
essi siano per cui, nel trasmettere all’Amministrazione gli atti di questa riunione, 
chiederemo l’attivazione di azioni concrete ed incisive per il rispetto delle ordinanze a suo 
tempo emesse e puntualmente disattese dagli interessati con forte pregiudizio degli 
interessi della comunità arsolana che da questa situazione sta ricevendo solo danni e 
perdita di immagine. 
Non vogliamo che il nostro paese muoia di inedia e di indifferenza per cui, se non 
interverranno al più presto novità, la Pro Loco si farà promotrice di portare il problema 
all’attenzione delle Autorità sovraccomunali e dell’opinione pubblica anche con campagne 
di sensibilizzazione interne ed esterne al paese. 
Gli obiettivi primari a cui finalizzare le azioni sono in sintesi:  
� ripristinare in maniera effettiva e nelle  forme opportune la fruibilità pubblica di 

“tutto” il patrimonio culturale del paese sia esso privato che pubblico, laico o religioso; 
� verificare, congiuntamente all’Ufficio Tecnico comunale, gli interventi prioritari 

necessari per la salvaguardia di tale patrimonio ed interessare in tal senso gli enti 
preposti. 

 
capo 7 - Progetto “Murales” 
Nei primi mesi dell’anno è già programmato il completamento del progetto di tutela e 
salvaguardia dei “murales” che consisterà nella revisione generale e pulizia di tutte le 
opere già protette e nel recupero di quelle ancora salvabili. 
Ai piedi della scalinata sarà ricostruito con nuove tecniche il murales dedicato al mercato 
delle contadine andato distrutto. Il bozzetto, già predisposto, sarà presentato nei prossimi 
giorni per l’approvazione dell’Amministrazione comunale.  Per questi interventi saranno 
impegnate risorse economiche provenienti dal contributo della Provincia di Roma ed 
all’uopo accantonate. 
 

capo 8 - Attivita’ di  Promozione e Valorizzazione delle produzioni locali  
Le attività che la Pro Loco può continuare a mettere in campo anche nel prossimo anno 
con l’ obiettivo di creare attrazione  e quindi incrementare il flusso di turisti e visitatori nel 
paese sono: 
� valorizzare le produzioni agroalimentari locali; 
� valorizzare le produzioni artistiche e artigianali locali e del territorio;  
� sostenere i produttori che si stanno dedicando all’agricoltura tradizionale ed in 

particolare alla coltivazione della fagiolina arsolana. La Pro Loco continuerà a portare 
il proprio contributo in seno al Comitato per la valorizzazione ed attribuzione del 
Marchio di Qualità  alla “Fagiolina Arsolana”; 

� promuovere offerte per turisti e visitatori attraverso forme convenzionate con 
operatori economici locali nel campo della ristorazione e della ricettività. A tal fine 
diventa indispensabile che la struttura “Locanda del fontanile” torni pienamente e 
subito alla sua funzionalità ed a svolgere il ruolo per cui è stata creata non 
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dimenticando che è l’unica struttura ricettiva all’interno del paese e tra le poche del 
comprensorio ma, soprattutto, che può essere fonte di lavoro ed economia.   

 
capo 9 – Attività sociali, per il tempo libero e la solidarietà 
Le proposte di attività sociali e per il tempo libero come  l’adesione alle campagne di 
solidarietà sociale saranno di volta in volta valutate in relazione alle risorse disponibili ed 
alla compatibilità con le progettualità che impegnano l’Associazione. 
 
La Pro Loco, facendosi anche portavoce di istanze che vengono da alcuni cittadini, 
assumerà ogni utile iniziativa per il mantenimento ad Arsoli della postazione 118 e per 
l’ampliamento del servizio ad H24. Su pieno mandato dell’Assemblea dei soci il Consiglio 
Direttivo dovrà attivarsi subito per un incontro urgente con il Sindaco finalizzato alla 
verifica della situazione su questo servizio di assoluta priorità e necessità.   
 
In tale ambito si inquadra la vicenda “chiosco” sulla quale non abbiamo ancora certezze 
sugli intendimenti dell’Amministrazione sulla riassegnazione della struttura alla Pro Loco. 
 
capo 10 - Turismo sociale,  
Previa verifica delle adesioni può realizzarsi nell’anno la gita di due giorni Caserta e Parco 
MagicLand di Valmontone già definita nei particolari. L’itinerario è aperto alla 
partecipazione di  tutti i cittadini con spese a proprio carico. 
     
capo 11 – Consorzio delle Pro Loco della Valle del Cavaliere 
Il ruolo guida del Consorzio vede la nostra Associazione coinvolta in prima linea nelle 
attività territoriali per le quali nei prossimi mesi si procederà a verifiche di fattibilità e 
riprogrammazioni anche alla luce delle effettive partecipazioni di alcune Pro Loco 
aderenti. Con la convinzione che solo un’azione comunitaria condivisa potrà portare 
benefici al territorio continueremo a dare il nostro apporto e la nostra esperienza. 
 
capo 12 – Formazione e attività nell’UNPLI  
Anche per il 2014 è confermata la nostra presenza ai corsi di formazione e la 
partecipazione ai direttivi delle strutture Unpli provinciale e regionale dove siamo 
particolarmente coinvolti nella promozione delle “Buone pratiche” delle Pro Loco siano 
esse di carattere gestionale che di valorizzazione. 
Sul riordino della valorizzazione delle specialità gastronomiche tipiche, per incarico della 
Presidenza nazionale Unpli, stiamo partecipando alla stesura di un disciplinare 
concordato con  l’Unione delle Camere di Commercio italiane da sottoporre al legislatore 
nazionale per il riconoscimento e la regolamentazione delle “Sagre di qualità” sulla base di 
parametri e specifiche certi.  
 
capo 13 – Il Servizio civile 
Anche se le possibilità di usufruire del Servizio civile sono ridotte a causa degli scarsi 
finanziamenti statali la richiesta di assegnazione per il 2014 è stata comunque avanzata 
essendo la nostra Pro Loco inserita nei  progetti presentati dal Comitato regionale Unpli 
Lazio. 
 
capo 14 - Ufficio Turistico, sede sociale, strutture ed attrezzature 
Data la sperimentazione positiva le Commissioni possono ormai operare nel pieno delle 
proprie attribuzioni portando così allo snellimento dell’attività associativa e al maggiore 
coinvolgimento dei dirigenti nella gestione. 
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Per quanto concerne le attrezzature saranno valutate le necessità in rapporto alla 
organizzazione ottimale degli eventi e delle attività.  
 
capo  15 – Relazioni,  Comunicazione e Informazione 
Intrattenere rapporti aperti, amichevoli e cordiali con tutti, costruire sinergie di ampia 
durata con coloro che propongono obiettivi condivisibili e mettere la nostra esperienza a 
disposizione degli altri è la linea delle nostre relazioni che spesso ci portano ad essere 
riferimento per altre associazioni. 
 
Se è buona pratica per la Pro Loco mantenere comportamenti collaborativi e propositivi 
nei confronti dell’Amministrazione comunale è altrettanto buona pratica e nell’interesse 
collettivo chiedere con ferma convinzione interventi e risposte sulle questioni innanzi 
poste auspicando che queste siano messe dall’ente locale in prima evidenza per portare il 
paese al superamento dell’attuale situazione di sofferenza.  
 
Sulla comunicazione si avverte l’esigenza di marcare maggiormente l’informazione 
sull’attività associativa sia attraverso i social network che con la ripresa della 
pubblicazione del Notiziario “Arsoli ‘97”. Per quest’ultimo si sta pensando ad una 
diffusione via web molto più economica rispetto a quella stampata che resterebbe 
comunque limitata a poche copie. 
   
capo 16 – Tesseramento 
Il prossimo anno entrerà in funzione in via sperimentale, ma solo per chi lo vorrà, una 
nuova tessera del tipo “posta pay ricaricabile” che oltre a poter essere utilizzata dal socio 
per il consumo, potrebbe portare vantaggi economici anche direttamente alla Pro Loco.  
Resta operante la tradizionale tessera del Socio Pro Loco con possibilità di accedere a 
servizi convenzionati a livello regionale e nazionale. 
 
capo 17 - Considerazioni finanziarie 
L’allegato BILANCIO DI PREVISIONE è stato elaborato prudenzialmente sia per le entrate 
che per le spese dovendosi tenere conto delle restrizioni che la crisi generale sta 
comportando per tutti. Le previsioni di entrata e di spesa valutate in € 37.210,00, 
considerano: 

• la conferma delle quote annuali di tesseramento (stesse dell’esercizio precedente); 

• quote da pubblicità e sponsorizzazioni, offerte di privati cittadini e soci sostenitori; 

• finanziamento di progetti presentati in risposta a bandi pubblici; 

• iniziative di autofinanziamento nel corso di specifiche manifestazioni; 

• limitazione delle spese alle strette necessità delle attività istituzionali. 
 
Conclusioni 
Pur consapevoli delle difficoltà che anche il mondo associativo sta incontrando la 
realizzazione del programma è nelle nostre possibilità se riusciremo a intercettare le giuste 
risorse finanziarie ma, soprattutto, se tutti con passione e convinzione continueremo ad 
impegnarci per il nostro paese. 
 
La presente relazione ed il Bilancio preventivo per l’anno 2014 che ne è parte integrante e 
sostanziale  sono stati APPROVATI dall’Assemblea dei soci nella seduta del 30 novembre 2013. 


