Il ruolo provinciale della Pro Loco di Cesa
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Lo spirito volontaristico su cui si fondano le Proloco è la base da cui partono non solo per
assolvere al compito di promozione del territorio, ma anche a quello, ancor più importante,
di diventare nuclei aggregativi che difendono i luoghi conservandone le peculiarità e
valorizzando le tradizioni come mezzo di conoscenza e cultura nonché di alimentare i
rapporti con le altre associazioni creando reti di lavori provinciale e regionali. Di
fondamentale importanza è, quindi, il ruolo che la Pro Loco di Cesa svolge a livello
provinciale dove è rappresentata dal consigliere Michele Autiero, eletto nel maggio del
2016. "La Pro loco è l’associazione che, per eccellenza, mantiene vivo un rapporto
privilegiato con il territorio, interfacciandosi con le altre Pro Loco a livello provinciale e
regionale. – afferma Autiero Il mio operato sta cercando di avviare un percorso di
lavoro fruttuoso partendo dal territorio a me più vicino ossia l’agro aversano – atellano per
raggiungere una completa sinergia con tutte le altre Pro Loco della provincia. È stato
questo il principio alla base della campagna promozionale #BrindAsprinio che ha
promosso il consumo della versione spumantizzata del Vino Asprinio durante i fasti
natalizi. L’idea è stata, appunto, quella di valorizzare un prodotto comune a tutti attraverso
il quale prende valore anche il territorio di prominenza, dando risalto all’area geografica di
riferimento. L’ottimo risultato raggiunto ha sottolineato quanto sia importante la
collaborazione che serve sempre più alle Pro loco per instaurare una concertazione solida,
costante e produttiva fra le varie componenti del tessuto sociale provinciale e, soprattutto,
invoglia alla programmazione futura basata su obiettivi comuni che sottolineano il ruolo
delle Pro Loco in qualità di sentinelle del territorio. Il percorso di valorizzazione, infatti,
dell’informazione e dell’accoglienza turistica affidato alle Pro Loco diventa sempre più
necessario alla crescita del nostro territorio inteso quale rete di storia, tradizioni, costume
e affinità fra diverse realtà locali limitrofe e non.

