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DATA: 30/09/2021 

OGGETTO: PROPOSTA NUOVO PATTO DI COLLABORAZIONE 

 

Nome e Cognome:  PRO LOCO COLLESCIPOLI 

Telefono: 320.8973292 

E-mail: prolococollescipoli@libero.it PEC: prolococollescipoli@pec.libero.it 

Dati Mittente: Pro Loco Collescipoli - Piazza Risorgimento, 9 - 05100 Collescipoli - 
Terni   

Presidente: Roberto Laurenzi - Cell. 320.8973292 – e-mail:  laurenziroberto@libero.it 

Finalità Soggetto proponente: 

Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro con rilevanza di utilità pubblica e 

sociale grazie alle sue finalità di promozione sociale e turistica, di valorizzazione, 

salvaguardia, conservazione delle tradizioni, delle potenzialità naturalistiche, culturali, 

storiche, artistiche ed enogastronomiche, del patrimonio storico, antropologico, culturale, 

artistico, sia materiale che immateriale di Collescipoli e del suo territorio. Iscritta al 

registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, alla sez. D foglio n. 223 

ordine n. 223 con determina dirigenziale n. 1063 del 10/02/2020.  

Obiettivi Generali: 

La Pro loco Collescipoli si pone come obiettivo generale il recupero della identità 

territoriale, accrescere il senso di appartenenza al territorio, fondamentale per una 

partecipazione condivisa e convinta di tutta la comunità in un momento dove Sociale, 

Cultura e Territorio sono spesso affidati a iniziative di singole realtà slegate fra loro e non 

progettate e pianificate da una regia comune. La promozione della Cultura del Territorio 

l’aggregazione sociale finalizzata al recupero e fruibilità dei beni comuni, sentiti come 

“propri” dalla comunità, contribuisce alla creazione di un posto pubblico di aggregazione e 

al superamento di quel senso di “abbandono” da parte della comunità, che ogni giorno si 

trova difronte alle criticità del verde pubblico, alla impossibilità dell’utilizzo di spazi, a 

causa di impedimenti burocratici, di sicurezza, di incuria. 
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Obiettivi specifici: 

La Pro loco Collescipoli si pone come obiettivo specifico la riqualificazione sociale e turistica del 

borgo di Collescipoli e del suo hinterland mediante azioni che favoriscano la fruibilità degli spazi 

verdi e in particolare del Parco della Meloria, istituito nel 1971 da Pro Loco Collescipoli e 

comune di Terni e a cui la comunità di Collescipoli è molto legata. Nel 1971 Il Parco della 

Meloria fu istituito con la piantumazione di 53 platani, tanti quanti furono i paracadutisti deceduti 

il 9 novembre 1971 a seguito della caduta in mare dell’aereo Hercules c130 dell’aeronautica 

militare nelle acque denominate della Meloria, antistanti Livorno. Da allora ogni anno si 

commemora l’accaduto e quest’anno ricorre il Cinquantesimo anniversario. 

Obiettivo primario è la cura e la rigenerazione del suddetto parco, delle sue aree verdi. Tutto ciò 

ricorrendo al lavoro gratuito e volontario di collaboratori, soci e non soci della Pro Loco, aventi 

anche competenze adeguate, 

Modalità di azione: 

Area Verde “Parco della Meloria”: 

− cura e rigenerazione (pulizia generale, taglio erba, eventuale piantumazione, ecc.); 

− messa a dimora delle piante ove necessario, commemorazione annuale dell’istituzione del 
parco, voluto e realizzato dalla Pro loco Collescipoli con il contributo dell’amministrazione 
comunale nel 1971, a seguito della Tragedia della Meloria;  

− il Giorno 7 Novembre, nel Cinquantesimo anniversario, evento commemorativo e 
propedeutico a: creazione, nei mesi estivi, di momenti aggregativi pomeridiani e serali. 

− creazione percorsi culturali nell’area delle mura castellane, ove è istituito il Parco della 
Meloria, con coinvolgimento anche delle classi della scuola elementare L. Feliciangeli di 
Collescipoli. 

 

 

 


