PROLOCO FROSOLONE
Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta nell’anno 2013 allegata al
conto consuntivo 2013.
Nel corso dell’anno 2013 la proloco Frosolone ha ideato, proposto e organizzato numerosi eventi e progetti
che spesso hanno riscontrato ampio riconoscimento di critica e di pubblico. Crediamo che tutto quanto è
stato fatto, abbia contribuito ad arricchire e portare nuovo lustro innanzitutto all'immagine del nostro paese;
per cui il nostro ringraziamento va per prima cosa a tutti coloro che, in forma diversa, hanno contribuito alla
buona riuscita di tutto ciò.
L'anno appena trascorso ha visto la realizzazione di nuove iniziative: prima tra queste la manifestazione che
ha visto nel mese di luglio il raduno a Frosolone di 20 costumi folkloristici e tipici molisani. La splendida
cornice di Largo Vittoria ha visto partecipare e sfilare una serie di costumi che hanno richiamato la
partecipazione di un numeroso pubblico che ha apprezzato l’iniziativa. Una giuria competente ha stilato una
classifica dei costumi più belli e la serata si è conclusa con l’esibizione di due gruppi folkloristici che hanno
intrattenuto numerosi spettatori presenti all’evento. Anche quest’anno 2013 nel mese di novembre è stata
riproposta la manifestazione denominata “Cantine Aperte”. Sono state riaperte le vecchie cantine di una
volta in un percorso che si è snodato per il centro storico del nostro paese; quelle cantine che fino agli anni
50 rappresentavano, insieme alle numerose botteghe artigiane, il corredo urbano frosolonese. Una sorta di
bar ante litteram che sono stati restituiti per due serate alla curiosità e alla nostalgia dei tanti concittadini e
non, che hanno affollato i locali stessi e in cui venivano degustati cibi locali e vini provenienti direttamente
dalle aziende vinicole molisane.
Nel settore della cura e valorizzazione dell’ambiente, la Proloco Frosolone ha organizzato, in collaborazione
con la sezione locale della Guardia Forestale, due Giornate, cosiddette Ecologiche, con l’intenzione di
ripulire le zone limitrofe del nostro paese dei tanti rifiuti urbani, che negli anni si erano andati ad accumulare
in fossati, boschi, sotto ponti ecc. Nello stesso momento si è data la possibilità ai tanti compaesani di potersi
liberare dai rifiuti, magari rimasti a marcire negli scantinati.
Nel periodo estivo naturalmente abbiamo profuso le nostre forze migliori, organizzando le manifestazioni
che rappresentano da sempre il fiore all’occhiello della Proloco Frosolone.
Migliaia sono stati gli spettatori che hanno seguito lo spettacolo proposto dalla sfilata dei Carri Allegorici in
occasione del Primo Agosto. Accanto ai carri anche quest’anno si è avuta la presenza di 6 gruppi
folkloristici che hanno sfilato lungo il percorso cittadino, lungamente applauditi dalle migliaia di persone
che hanno partecipato come spettatori provenienti da ogni dove.
Tra gli altri appuntamenti segnaliamo la festa della Forgiatura. I maestri artigiani coltellinai frosolonesi
hanno dato vita alla rappresentazione della costruzione dei coltelli (sfilati, mozzette) caratteristici della
produzione locale, con l’ausilio di pochissime attrezzature meccaniche e adoperando il proprio ingegno e
fantasia nella lavorazione e forgiatura delle lame.
Utile si è rivelata anche quest’anno l’evento della Cagliata che ha visto partecipare una nutrita squadra di
maestri casari, che hanno dato vita, dalla lavorazione di 6 quintali di latte, a numerose scamorze, caciocavalli
e caciotte di pecora il tutto sotto gli occhi dei tanti spettatori attenti e attoniti di fronte a siffatta arte.
È nostra intenzione continuare nel lavoro intrapreso e per questo cogliamo l’occasione per manifestare
nuovamente la nostra gratitudine a quanti ci sostengono, anche con un qualificato contributo di idee e
suggerimenti preziosi per la nostra attività, e a coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le
proprie energie, il più delle volte in sordina, per la realizzazione di tutte le iniziative fin qua descritte, certi
che grazie al loro aiuto nuovi importanti traguardi saranno in futuro alla nostra portata.
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