Approfittiamo del Calendario per condividere con i Soci (quest’anno sono stati 146) le Istituzioni e gli amici tutti, sulle attività che
l’Associazione Monte Pellecchia ha effettuato durante il 200 ed il Programma previsto per il 2010.
Possiamo anzitutto affermare che quanto realizzato è in linea con le indicazioni programmatiche definite lo scorso anno con
risultati che gratificano l’Associazione, premiano l’impegno di quanti si prodigano per la realizzazione del Programma e finalizzano
in pieno l’obbiettivo che le suggerisce.
Ricordiamo che le finalità Associative sono dichiarate nello Statuto e finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente, la promozione del
territorio attraverso lo sport, il turismo e la riscoperta e valorizzazione delle tradizioni locali, radicate su una realtà rurale e
fondamentalmente basate sulla vita sociale.
Ricordiamo anche che sul sito della Associazione www.montepellecchia.it, potete trovare informazioni circa le iniziative
promosse ed attraverso la mail montepellecchia@tiscali.it portare il vostro contributo suggerendo o comunicando il vostro
pensiero o le situazioni che meritano attenzione.
L’anno trascorso, le iniziative intraprese, le manifestazioni realizzate, il calendario, rappresentano motivo di soddisfazione per la
nostra realtà Associativa.
Il programma svolto , ha visto la buona riuscita di tutte le manifestazioni organizzate, per questo, siamo a ringraziare Tutti: chi si è
Prodigato per la realizzazione, chi ha partecipato, la buona sorte che ha concesso condizioni climatiche ambientali ottimali e la
disponibilità di tutti a far si che tutto andasse nel verso giusto.
Il 2009, anche per la nostra Associazione ha fatto registrare una situazione economica in linea con l’economia del paese.
Le Istituzioni con le quali ci siamo sempre interfacciati (Comunità Montana dell’Aniene, Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, il
Comune di Licenza, la BCC di Vicovaro), come tutti gli anni, ci sono stati vicini e supportato economicamente nello svolgimento del
programma, adeguando l’aiuto alle disponibilità economica che hanno e che vedono un contenimento che penalizza loro in prima
persona, ma soprattutto l’Associazione, noi che nel nostro piccolo , sul loro aiuto basiamo le nostra attività.
Da parte del Consiglio Direttivo e di tutti i Soci, a loro vanno il ringraziamento e l’augurio di poter essere sempre più propositivi e capaci di
realizzare con le nostre iniziative le aspettative degli Associati, della Popolazione e delle Istituzioni che le governano attraverso i Principi
statutari per i quali e attraverso i quali, l’Associazione opera. In particolare, siamo a ringraziare la Provincia di Roma, l’Assessorato alle
politiche giovanili, sport e turismo, l’Onorevole Partrizia Prestipino, che ha accolto la nostra richiesta di aiuto e contribuito alla stampa del
calendario.
Tutto questo, la fattiva collaborazione di tutti e le presenze registrate nelle iniziative intraprese, sono motivo di soddisfazione per
l’Associazione e di chi si adopera per essa.
Del programma svolto, oltre a ricordare L’infiorata del Corpus Domini, ci piace ricordare la manifestazione del 25 Aprile organizzata in
collaborazione con le Associazioni: Samaritan Family e il Club del Coupè.
Una annotazione particolare, la vogliamo rivolgere ai giovani di Civitella, alla grande soddisfazione che danno al nostro paese con la
spettacolo che ormai con impegno e fatica, realizzano da sette anni.
Una serata d’estate, che da un senso all’estate stesso per chi lo trascorre nella nostra comunità.
Una seconda annotazione, non possiamo non ricordarla per la rappresentazione in dialetto locale, fatta da alcuni concittadini , in
occasione della Festa della Ciambella.
I supporti tecnici, l’improvvisazione, la limitazione dei mezzi acustici a disposizione, hanno penalizzato la rappresentazione e chi si trovava
distante. Rimane una certezza, la volontà e l’entusiasmo che l’evento ha suscitato e la convinzione di tanti a proseguire su questa strada,
dotandosi di supporti tecnici adatti e realizzare una serata che inserita nel prossimo Programma dell’Estate Civitellese, contribuirà a
gratificare quanti avranno il piacere di vedere , realizzare o collaborare alla rappresentazione.

Un ringraziamento di cuore a tutti con la speranza di aver compiutamente soddisfatto le loro aspettative.
Il 2009 si è però concluso, è corretto e doveroso godere dei risultati raggiunti, ma è necessario da subito iniziare a lavorare per il futuro.
A Novembre, in occasione della realizzazione del calendario, si definisce il Programma per l’anno successivo.
Una programmazione che non si discosta molto da quella passata, ma che prevede impegni di qualità che hanno la pretesa di dare
continuità alle iniziative, ma allo steso tempo dare attraverso la qualità, maggiore efficacia alle finalità previste.
Tutto questo, a fronte della esperienza e delle sinergie che ci auguriamo di trovare e coinvolgere nella realizzazione delle stesse.
Vogliamo inoltre informare che, ed è notizia di questi giorni, l’Agenzia delle Entrate, ha divulgato i dati relativi al 5x1000 per l’anno 2007,
in essi, è riportata anche la situazione riferita all’Associazione Monte Pellecchia.
52 Contribuenti ci hanno indicato come destinatari del 5x1000 con un contributo spettante pari a € 1868,54. Non è indicato i termini ed i
modi per la disponibilità del contributo, ma è intenzione del Consiglio Direttivo dell’AMP, definire la destinazione degli stessi, in occasione
della prossima Assemblea Ordinaria che , come da statuto si terrà ad Agosto 2010.

Oltre a quanto indicato, rimane comunque la nostra determinazione a portare avanti le iniziative ed i Progetti che abbiamo presentato in
passato, sui quali crediamo e continueremo a riproporre alle istituzioni preposte.
Realizzazione del Percorso naturalistico Civitella ( Località La Posta) Percile, Attraverso la Via Piana con arrivo alla Fonte Alicci di PercileProgetto per la manutenzione dei Percorsi Naturalistici esistenti con il ripristino delle Staccionate divelte sul Percorso Naturalistico
dell’Osservatorio dell’Aquila e Località Maricella.
Reintroduzione dei Cervi sul Monte Pellecchia.
Come sempre, lo svolgimento delle iniziative, avrà esito positivo se come nel passato, continuerà ad esserci la collaborazione ed il piacere
di tutti nel realizzarle.
Serenità e benessere a tutti.
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