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CON LA COMUNITA’ DI PONSO 
 
 
 

PRO LOCO 
un’associazione di volontari 

a servizio del territorio 

per fa rivivere 

la nostra storia 

la nostra cultura 

le nostre tradizioni 

 



 
 
 

UNA MERAVIGLIOSA AVVENTURA 

 Più di trent’anni sono passati ormai dal giorno in cui abbiamo iniziato questa 
meravigliosa avventura. 

Tanti  anni al servizio della Società e della Comunità di Ponso. Tanto è 
passato dalla fondazione della Pro Loco.. 
Per un'Associazione che lavora giorno dopo giorno, anno dopo anno, con grandi 
obiettivi e mezzi a volte troppo scarsi, con tante necessità e poche braccia che le 
soddisfano, gli anni sono tanti, ma sono stati utili per il nostro Paese. In questi anni 
operando al servizio di una società, la Pro Loco ha saputo costruire dal nulla, 
tessendo quotidianamente esperienze concrete e di dialogo con le istituzioni un ruolo 
centrale, conquistandosi un suo spazio autonomo d'intervento, apprezzato da tutti e 
un ruolo di raccordo tra gruppi ed Enti che operano in settori affini. 
Tutto questo è stato ottenuto organizzando in questi anni iniziative di ogni genere, 
tutte vicino alla gente, con l'occhio rivolto al passato ma attenta al rinnovamento della 
società. 

Guardandoci un pò indietro non ci sono né vani compiacimenti, né futili 
trionfalismi, entrambi sconosciuti alle libere associazioni. Ma tirare le somme è un 
necessario punto di riferimento per chi ha lavorato e tuttora lavora, per ricordare ai 
distratti e agli assenti quanto possano l'unione e la generosità per la propria terra e 
la volontà di difendere i valori di cultura, storia, arte e tradizioni,( scopi previsti dal 
nostro statuto ):  possono far raggiungere traguardi forse impensabili. Certo tutto 
questo è stato raggiunto solamente con una forza e una ricchezza imperdibile " IL 
VOLONTARIATO ". 
Ricordiamo che: 

la Pro Loco è un'associazione di volontariato libera, autonoma e apartitica; 

• non ha scopi di lucro; 

• tutela i valori naturali, artistici e culturali del luogo; 

• promuove l'attività turistica, culturale e ricreativa della località; 

• favorisce la crescita civile e culturale dei cittadini; 

• fa riavvicinare la gente alle proprie tradizioni, al proprio territorio, alla propria 

storia. 

Un ringraziamento particolare ai Sindaci delle varie amministrazioni che ci hanno 
sostenuto e che ci sosterranno, De Guio Silvano, Rezzan Lino, Gastaldo Gino, Parolo 
Sandro,  ai Parroci, Don Francesco Dalla Valle, Don Tarcisio Favaron Don Ernesto 
Parpagliola e un ricordo particolare a quanti ci hanno lasciato. 

          Il Presidente 

                                               Gabriella Belluco 
 


