
N.1 del 3 Aprile 2009

La Pro Loco, chiede cortesemente, di utilizzare questo stesso foglio per contribuire TUTTI al raggiungimento dello scopo
per cui nasce il Progetto “ Pro Posta Pro Loco”, rispondendo alle domande ed esprimendo tue considerazioni:

www.prolocomorlupo.it - prolocomorlupo@prolocomorlupo.it

Vorresti che tornasse la corsa dei cavalli, qualora si riuscisse ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie con
la sua manifestazione folcloristica, per il ferragosto Morlupese?
I soldi spesi per i fuochi pirotecnici, sono giusti?
Oppure li utilizzeresti per acquistare strutture tipo gazebi, costumi, ed altro, a favore di tutte le associazioni?
Vorresti che a Morlupo venisse creato un Museo storico dei beni, opere, documenti e fotografie di tutte
le famiglie Morlupesi?

PER TUTTI I CITTADINI CHE INTEN-
DONO TESSERARSI PER L’ANNO 2009
ED USUFRUIRE DEI VANTAGGI CHE LA
TESSERA PUO’ DARE, si possono re-
care, presso la sede della Pro Loco in via
G.Roncacci 3 tutti i giovedì dalle ore
17.00 alle ore 20.00, oppure telefo-
nando al numero 3777075648,

Cari concittadini,
ho avuto l’onore, poco più di un
mese fa, di essere nominato Presi-
dente della Pro Loco e di questo
ringrazio tutti i componenti del
Consiglio Direttivo che hanno vo-
luto far convergere i loro voti, al-
l’unanimità, sulla mia persona.
In merito a questa carica di Presi-
dente, vi comunico che a Dicembre
del corrente anno, scade il mandato
di questo consiglio direttivo e
quindi sarà mio impegno far sì che
alle prossime elezioni il presidente
sarà eletto da tutti gli iscritti ed
ognuno potrà contribuire unica-
mente per proprio conto.
La motivazione che mi ha spinto ad
associarmi alla Pro Loco è la stessa
con la quale intendo procedere nel
mio mandato di Presidente: da cit-
tadino Morlupese, voglio dare un

contributo piccolo o grande che
sia al mio Paese, impegnandomi
in prima persona.
“Stare alla finestra”, pronunciando
tutto il giorno le solite critiche insi-
stite, inutili ed, assolutamente, inef-
ficaci, non mi realizza.
Il mio impegno personale sarà to-
tale, ovviamente nei limiti del
tempo che mi lascerà la mia Fami-
glia e la mia attività lavorativa.
Probabilmente, anch’io commetterò
degli errori (“solo chi non lavora, non
sbaglia” direbbero i grandi famosi
di una volta), eviterò di lanciare
vuote promesse e/o vani proclami;
cercherò invece di coinvolgervi,
tutti, attraverso incontri, confronti
e assemblee pubbliche, come è
esattamente nel mio stile di vita.
Non ci sarà nell’Associazione, spa-
zio per personalismi o stupidi veti

incrociati, ma molta attenzione per
chi ha veramente voglia di fare in-
sieme e rapidamente quanto più
possibile per il bene del nostro
Paese.
La Pro Loco è l’associazione di
tutti i Morlupesi e tale deve tor-
nare ad essere, procediamo tutti
insieme nel cammino del rinnova-
mento senza strappi o fughe solita-
rie, ma uniti e compatti, è l’unico si-
stema per coinvolgere i giovani e
interessare gli anziani.
La prossima uscita di Pro Informa,
conterrà una bozza di programma,
magari arricchita con vostri sugge-
rimenti.

Un caro saluto Buona Pasqua a tutti

Il Presidente
Quinto De Mattia

Cari concittadini,
il Consiglio Direttivo della Pro Loco,
vuole recuperare l’identità di questa
Pro Loco ed ha iniziato a promuo-
vere nuove iniziative, presentan-
dole in tre assemblee, la prima con
tutti i Cittadini giovani ed anziani, la
successiva con le Associazioni Mor-
lupesi e l’ultima con i Commercianti
ed Artigiani.
L’obiettivo, è stato proprio quello di
recuperare il concetto per cui, più di
39 anni fa, è stata fondata la Pro
Loco: “promuovere le iniziative
intese ad incrementare il movi-
mento turistico, dare svago e di-
letto a tutti coloro che vi soggior-
nano”; e a tale scopo la Pro Loco:
informerà costantemente i Morlu-

pesi delle attività svolte e di quelle
da svolgere, stimolando così la col-
laborazione di tutti e magari elabo-
rando insieme progetti sempre
condivisi o ricevere utilissimi consi-
gli che ognuno vorrà dare;
collaborerà strettamente ed assi-
duamente con tutte le altre, nume-
rose, associazioni presenti a Mor-
lupo, così da concentrare gli sforzi
ed ottimizzare i risultati offrendo,
al Paese, una serie di attività coordi-
nate e concatenate nel corso dell’in-
tero anno;
ascolterà le esigenze, le necessità e
le suggestioni di tutti i commer-
cianti e artigiani di Morlupo, senza
la collaborazione dei quali tutto sa-
rebbe più difficile, se non, addirit-

tura, impossibile.
Abbiamo presentato il progetto
espositore, nominato proprio nel
corso di queste assemblee, “Pro
Posta Pro Loco”, il cui scopo princi-
pale sarà proprio quello di agevolare
la comunicazione tra noi Morlupesi.
Infine si è esposta una bozza di pro-
gramma che pubblicheremo a
breve, in quanto vorremmo che sia
arricchita anche da vostri suggeri-
menti, utilizzando proprio questo
mezzo: “Pro Posta Pro Loco”.
Fiduciosi per la vostra collabora-
zione, porgiamo un caro saluto e

Buona Pasqua a tutti
Il Consiglio Direttivo

L’espositore sarà reperibile presso tutti
gli esercizi commerciali che hanno ade-
rito e stilato una convenzione con la
Pro Loco a favore dei tesserati e presso
gli esercizi che ci faranno pervenire tale
richiesta.
Sarà“rifornito”mensilmente, a cura della
Pro Loco, con nuove comunicazioni e
potrà ospitare, nelle apposite tasche,
anche le comunicazioni che ogni asso-
ciazione di Morlupo intenderà ampia-
mente divulgare.

I cittadini potranno lasciare nell’esposi-
tore, attraverso l’apposita fessura:

• comunicazioni, suggestioni;
• segnalazioni di notizie (locali) che si
vorrebbero diffondere;

• suggerimenti sul ferragosto Morlupese;
• suggerimenti su future iniziative;

L’espositore “Pro Posta Pro Loco”:
utilizzo e scopi per i cittadini Morlupesi

Ogni 15 del mese, tutte le comunicazioni
contenute negli espositori saranno ritirate
da persone autorizzate dalla Pro Loco e,
le più interessanti, troveranno spazio nella
apposita rubrica PRO Informa.

È inoltre intenzione del Consiglio Di-
rettivo della Pro Loco, affidare il più
possibile la gestione di questa inizia-
tiva ai giovani morlupesi.

inviare una e-mail a prolocomor-
lupo@prolocomorlupo.it, inviare un
fax al Comune di Morlupo al numero
06.90195353, completo dei propri
dati anagrafici.
La tessera vi sarà al più presto reca-
pitata tramite un nostro incaricato
direttamente alla vostra residenza.

SI NO

SI NO

Comune di Morlupo
ProProLoco

Informa
Loco Morlupo

ProPro Loco
Morlupo

DA INSERIRE NEGLI APPOSITI CONTENITORI ““PPrroo PPOOSSTTAA PPrroo LLOOCCOO””

SI NO

SI NO

BUONA PASQUA A TUTTI

PRO Informa è  anche un progetto a disposizione  di tutte le Associazioni,  che operano nel  territorio
del Comune di Morlupo, interessate a divulgare  le  proprie e nuove  iniziative, a tutto il paese.( (

Considerazioni:

NOME  COGNOME
TEL.   E-MAIL

Lettera aperta ai Morlupesi

               



Comune di Morlupo

ProPro Loco
Morlupo

Gara
dei bambini
Il pomeriggio del giorno
25 aprile 2009, alle ore
15:00 al campo sportivo
presso la scuola media G.B.
De Mattia, si svolgerà la gara
podistica dei bambini delle
scuole elementari. I bambini
dovranno indossare una ma-
glietta del colore del rione di
appartenenza.

Al via il progetto “Oltre il muretto c’è…”, i gio-
vani per i giovani i giovani con la comunità,
proposto dall’Associazione di promozione so-
ciale Il Boschetto di Pan con il patrocinio del
Comune di Morlupo e con l’appoggio del Cen-
tro sociale anziani e della Pro Loco, che
prevede l’avvio di laboratori settimanali
rivolti ai giovani, con l’obiettivo di
favorire l’aggregazione giovanile,
attraverso l’organizzazione di un
mercatino mensile, che rappre-
senterà anche una fonte di auto-
finanziamento.
Il progetto parte dopo numerosi
incontri,volti a diffondere l’iniziativa
sul territorio, organizzati dall’Associazione, con
la preziosa collaborazione dell’Assessorato alla
Sanità, al Turismo e all’Ambiente, dell’Assesso-
rato alle Politiche Sociali e delle Politiche Gio-
vanili.

I principali scopi del progetto sono favorire nei
giovani lo sviluppo della capacità di progetta-
zione e di realizzazione, incentivare la valorizza-
zione e il riciclo di oggetti, stimolare lo scam-
bio di esperienze e culture tra i giovani e tra

popolazione giovane e popolazione
anziana, creare un’attrazione turi-

stico-sociale finalizzata a veicolare nel
territorio di Morlupo i giovani, gli

adulti e le famiglie delle grandi
città e quelle dei piccoli centri
limitrofi.

Il primo incontro è previsto per
venerdi 24 aprile 2009, presso i
locali di piazza Armando Diaz,

messi a disposizione dal Comune, alle 15,30
per la fascia di età dai 10 ai 13 anni, alle 17,30
per la fascia tra i 14 e i 18 (ma possono parte-
cipare anche ragazzi più grandi).

PER TUTTI COLORO CHE VORRANNO RICEVERE  “Pro Informa”, direttamente via e-mail, possono  comunicare il proprio indirizzo a prolocomorlupo@prolocomorlupo.it 

BUONA GARA  A  TUTTI I BIMBI!

MOVIMENTO IN BIANCO  
PALAZZO FARNESE 
CAPRAROLA (VT)

DOMENICA 19 APRILE 
ore 17 

INGRESSO GRATUITO

Iniziativa promossa 
dall’associazione Arte in Opera

www.arteinopera.it

Presentazione del progetto
“OLTRE IL MURETTO C’È...”

Rivolto ai giovani tra i 10 e i 18 anni
PER INFORMAZIONI: tel. 06 9070487

Comune di Morlupo

Associazione di 
promozione sociale

IL BOSCHETTO DI PAN

all’Amico Antonio
Ciao Antonio!
Ci sono persone che, anche se lasciano la

vita terrena, continuano ad essere presenti
e ancora più vive tra noi. Ora che Antonio
non c’è più, restano il ricordo della sua

grande educazione, della proverbiale disponibilità, del suo
saper dire in maniera semplice anche le cose più difficili. C’è poi su tutto l’incrol-

labile fede che gli è servita a convivere col male che lo stava mangiando dentro, una fede che speriamo
sia da esempio a chi ha perso la sua strada lungo il cammino o rischia ogni giorno di perderla. Antonio
ci lascia anche una grande lezione di vita: l’umile rispetto per quei sacri valori – la religione, la famiglia,
il lavoro, la comunità – di cui troppo spesso dimentichiamo l’ importanza. Grazie Antonio, grazie per
tutto quello che hai fatto in vita e, soprattutto, per quello che ci hai lasciato nel cuore.

è richiesta la collaborazione di volontari per segnalare il 
percorso ai partecipanti, al fine di una buona riuscita della gara

RINGRAZIAMO 
LE ASSOCIAZIIONI

CHE HANNO 
ADERITO ALLA

NUOVA INIZIATIVA

Associazioni in collaborazione

Sconto 5% su tutti i libri (escluso scolastici)
Sconto 10% su tutta la merce

Ai pensionati ogni caffè 1 in omaggio
Ai pensionati ogni gelato  1 in omaggio

Ogni 4  caffè  1 in omaggio
Ogni 4  colazioni con cornetto 1 in omaggio

Ogni 4  coni gelato 1 in omaggio

Sconto di € 0,20 lt pompa “fai da te” con servizio 
e raddoppio dei punti sulla CARTA AGIP 

(da ritirare presso la Pro Loco)

BAR NICOLA

Su tutti gli elettrodomestici e tv, consegna e 
installazione gratis. Grande offerta  per aprile 

e maggio  ricarica la tua  card noleggio  di 
€20,00 e ricevi €20,00  in omaggio

Sconto 10% su tutta la merce
Sconto 10 + 5%

su tutta la merce per i pensionati

FILIPPINI
ELETTRODOMESTICI

Sconto 20 % RCAuto - Sconto 30% Incendio e Furto

SAI

DIVISIONE SAI
VIA GIULIO RONCACCI, 43
TEL. 069072138

Sconto €10,00 passaggio proprietà
Conseguimento  patente 1 guida omaggio

Rinnovo patente sconto  5%
Duplicato patente sconto  € 5,00

Sconto 15% su tutta la merce Sconto 5%sulle cartucce

Sconto listino dal 30% al 50%

Sconto 10% arredamento giardino

Sconto 5% sui cellulari
Sconto 10% telefonia fissa e  elettrodomestici

Sconto 20% accessori per cellulari

Diritto di chiamata omaggio. Sconto 15% in fattura

GIOVANNI RIPAVECCHIA
Impianti termoidraulici • Gas • Climatizzazione

Sconto 10% su tutta la merce
CALZATURE ERREDE

AUGURI DI BUONA PASQUA 
DA PARTE DI TUTTI I 

COMMERCIANTI ED ARTIGIANI

TELESAT

ELETTROFORNITURE srl

Sconto 20 % RCAuto - Sconto 30% Incendio e Furto

Sconto €10,00 passaggio proprietà
Sconto €5,00 duplicato patente
Sconto €10,00 immatricolazioni 

auto/moto/ciclomotori. 
Sconto € 5,00 altri certificati  

Rinnovo patente  costo €45,00

DIVISIONE FONDIARIA
Via Flaminia 24 Morlupo (RM) 
Tel. 069072506

Sconto 10% per una spesa superiore ai €30,00
escluso reparto carni

OFFERTISSIMA SOLA LA DOMENICA MATTINA
Sconto  50% su reparto ortofrutta

ZONA 167

Sconto 10% su tutta la merce
Sconto 15%  su tutta la merce per i pensionati

Elenco dei commercianti ed artigiani di Morlupo,
che hanno già aderito all’iniziativa Pro Loco

(esibire la tessera Pro Loco al momento dell’acquisto)

offerta valida fino al 30 maggio

Per tutti i cittadini che intendono tesserarsi chiamare:  
1- il numero Pro Loco 377 7075648 
2- inviare un fax al numero del Comune di Morlupo 0690195353
3- e-mail a prolocomorlupo@prolocomorlupo.it

AUGURI DI BUONA PASQUA 
DA PARTE DI TUTTI I 

COMMERCIANTI ED ARTIGIANI


