PRO LOCO SOLOPACA
CORSO UMBERTO I, 7 – c/o PALAZZO DUCALE – 82036 SOLOPACA
Prot. n. 249/2017

Alla c.a. del Sindaco di Solopaca ing. Pompilio Forgione
e al delegato alle Associazioni dott. Armando Mauro
al direttore artistico M.ro Arturo Armellino
p.c. al Capitano della Polizia Municipale di Solopaca
al Presidente della Cantina di Solopaca dott. Carmine Coletta
al Presidente dei Maestri Carraioli Luciano D’Agostino

Egregio Sindaco,
mi pregio di fornire ulteriori elementi di chiarimento alla tua ultima del 7
luglio.
Dalla disamina della missiva ricevuta si evince con chiarezza che la
rappresentazione dei fatti e la volontà del Consiglio Direttivo di questa Pro
Loco non sono sovrapponibili. Infatti si legge testualmente che:<<Gli eventi a
cura della Pro Loco, così come dettagliatamente descritti, devono avere la
precedenza su tutti gli altri in quanto stabiliti in quella data e in quell’ordine>>.
Tale perentoria affermazione sempre che fatta in buona fede, non risulta scritta
in alcun punto della lettera a firma della scrivente. Le indicazioni dei giorni
degli eventi, forniti a puro scopo propositivo sono state formulate
ripercorrendo le consuetudini delle edizioni passate e, in quanto tali, passibili
di eventuali modifiche.
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Si evidenzia inoltre l’errata attribuzione da parte dello scrivente del ruolo di
organizzatore

al

Comune

e,

contestualmente,

peraltro

in

maniera

contraddittoria, si attribuisce agli altri enti o associazioni il ruolo di mero
collaboratore.
È chiaro che a chi legge sfugge la differenza di significato tra Organizzatore e
Collaboratore: al primo spetta la rivendicazione del ruolo politico e quindi di
scelta degli eventi da inserire nel programma della Festa. Tant’è che alcune
decisioni prese tipo: l’annullamento del Trofeo del Duca, l’annullo filatelico e
la nomina di un direttore artistico sono state prese in perfetta autonomia da
parte dell’organizzatore unico quale il Comune, senza minimamente
interpellare i cosiddetti collaboratori.
In merito all’auspicato mero errore di omissione nell’investire anche
l’Associazione Commercianti devo purtroppo comunicarti che così non è stato.
È precisa volontà di questa Pro Loco attribuire il titolo di collaboratore ai
quattro enti che da quarant’anni garantiscono lo svolgimento della Festa. È
giusto considerare che altre associazioni come la Misericordia, l’Associazione
Maria Regina della Pace, Non solo anziani, hanno contribuito, ognuno a modo
proprio, alla realizzazione della Festa. Ritengo quindi profondamente
irrispettoso il titolo di collaboratore ad alcuni e non anche ad altri.
Condivido inoltre l’invito ad evitare inutili polemiche e prese di posizione da
parte di tutti e a rispettare i ruoli reciproci. A tal proposito giova ricordare che
la Pro Loco è un’associazione di promozione del territorio il cui operato
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discende dalla volontà del Consiglio Direttivo pro tempore nei limiti imposti
dallo statuto. Pertanto il mio ruolo è di far rispettare le decisioni maturate
all’interno del Consiglio Direttivo e non ridurlo a semplice organismo di
ratifica di decisioni prese da altri. Per quanto sopra ti rappresento nuovamente,
in qualità di collaboratore, la disponibilità a garantire gli eventi rappresentati
con la lettera del 5 luglio, nei tempi ritenuti più congeniali all’innovativo
assetto organizzativo della Festa.
Per quanto sopra esposto si prega codesto ente organizzatore di comunicare
l’accoglimento o il diniego della proposta a suo tempo formulata.
Cordiali saluti.
Solopaca, 11 luglio 2017

Il Presidente della Pro Loco
Lucia Saudella
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