
Lettera aperta ai cittadini di Orsomarso 

  
La Pro Loco di Orsomarso, a seguito della riunione del Consiglio Direttivo dell’11/01/2013 
e dopo un’attenta valutazione delle attività svolte, ha deciso di portare a conoscenza, 
attraverso questa lettera aperta ai cittadini  Orsomarsesi,  alcuni  argomenti di riflessione. 
In tutti questi anni la Pro Loco ha sempre dimostrato con l’impegno, il sacrificio e lo spirito 
di aggregazione che ci ha caratterizzato, di poter svolgere qualsiasi attività, senza venir 
mai meno all’impegno assunto, raggiungendo interessanti risultati. 
Abbiamo riscontrato che, ci sia  un’opinione sbagliata e distorta, in riferimento ai compiti e 
alle finalità di una Pro Loco, da parte di una piccola minoranza di cittadini, pertanto  ci 
teniamo a precisare che quest’Associazione non può essere identificata, solo e soltanto 
come l’Associazione dei “Festaioli e Paninari”. 
L’Art. 2- comma 1 del nostro statuto recita: “La Pro Loco di Orsomarso è 
un’Associazione di volontariato di natura privatistica, apartitica, apolitica  senza 
scopo di lucro, con rilevanza pubblica  e con finalità sociale e turistica”.   
Per questi obiettivi, noi ci battiamo e svolgiamo la nostra attività di volontari, avendo come 
priorità il benessere sociale, culturale, ambientale e turistico di Orsomarso, rispettando 
soprattutto i principi legali, dei benefici e dei vincoli delle leggi nazionali n. 266/91, n. 
398/91, D.L.460/97, n. 383/2000; delle leggi regionali n. 16/1985, n. 08/2008, del 
regolamento Provinciale 2010, in quando,  iscritta all’Albo Provinciale delle Associazioni, 
con determina n. 115 del 13/07/2011 al n. 680, ma, nonostante i palesi requisiti  di 
legittimità, riteniamo che, non è stata considerata adeguatamente, per la sua valenza sul 
territorio, dalle istituzioni. 
Per quanto riguarda le manifestazioni di piazza, organizzate negli anni passati, la Pro Loco 
alcune volte, si è fatto carico delle spese sostenute, senza ricevere alcun contributo 
economico, uscendone molte volte, con un bilancio  passivo. 
E’ stato presentato un progetto, da sviluppare all’interno delle nostre scuole sulla storia e 
sulla cultura popolare orsomarsese, attraverso opuscoli di caricature, ma anche questa 
volta, in mancanza di un adeguato contributo dell’Amministrazione, i nostri buoni propositi, 
si sono al momento arenati.  
E’ da molto tempo che abbiamo richiesto una ubicazione facilmente individuabile, adatta a 
svolgere un servizio d’informazione gratuita,  a beneficio dei turisti che visitano 
Orsomarso, considerando che i nostri locali, sono molto decentrati e  nonostante 
la  disponibilità a voler condividere temporaneamente, quelli  siti in Piazza Municipio con 
altra Associazione, ma a distanza di qualche anno, non abbiamo ancora ottenuto, nessuna 
risposta. 
Teniamo a precisare che, per ottenere qualche piccolo contributo da Enti pubblici  è 
necessario che, prima si anticipino  i  costi, poi il prossimo anno, mediante riscontro con 
fatture delle spese, (regola giusta) e disponibilità di fondi permettendo!! vengono 
rimborsate, ma non tutte le spese sono finanziabili, con l’aggiunta  di non poter 
avvantaggiare l’economia locale, per l’acquisto delle cose essenziali di ogni natura. 
A tal proposito, il Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 - all’Art. 4 (Spending 
Review) stabilisce che:  le amministrazioni pubbliche non possono erogare contributi alle 
Associazioni, certamente, non possiamo ignorare il momento di crisi che stiamo 
attraversando, pertanto, pensiamo che vadano riviste forme e modo, per svolgere 
adeguatamente ogni attività da parte delle Associazioni a Orsomarso. 
Tutto ciò comporta un coinvolgimento generale da parte di tutti i cittadini, nel dare un 
modesto contributo, non tanto finanziario, ma se non altro di condivisione, 
attraverso semplici suggerimenti d’idee, facendo sì che, tutti possiamo essere protagonisti 
e responsabili delle nostre azioni, senza nulla a pretendere. 



Quanto su descritto, non  per giustificare le nostre proporzionali responsabilità, che 
certamente hanno contribuito, a un concreto tempo visibile di pausa, ma è irrazionale, 
sentirsi sempre sottoposti a giudizi gratuiti; “ma la Pro Loco non fa 
niente?”   Incautamente, ci si dimentica delle tante manifestazioni svolte, dove tutti quelli 
che si sono messi in gioco volontariamente portando allegria, aggregazione, cultura, 
senza chiedere in cambio né gratificazioni, né medaglie.  
Questo scritto, vuole conseguire solo chiarezza e  confronto leale che, già dai prossimi 
incontri  vogliamo sviluppare, aspettando di ricevere il tuo sostegno,  per una crescita che 
è affidata per la maggior parte, alle nostre mani, al fine di arrivare a migliorare le 
condizioni generali, di questa comunità. 
Auguriamo a tutta la popolazione, tanta serenità per il nuovo anno e contemporaneamente 
comunichiamo che, a breve sarà aperto il tesseramento soci per il 2013, La Pro Loco ha 
voluto dare un segnale concreto, riducendo la quota d’iscrizione per tutti i soci: il costo è 
stato modificato a € 5,00 ciascuno, inoltre daremo  a tutti i giovani (di età inferiore ai 
diciotto anni, compresi coloro che li compiranno nel  corso del 2013) e che vogliono 
diventare soci e collaborare fattivamente, la tessera omaggio. 
 
Orsomarso lì 25 Gennaio 2013 

Pro Loco Orsomarso 
Il Presidente 


