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ROCCAMONFINA ( di Antonio Migliozzi ) – Da alcuni giorni i
componenti del direttivo della Pro Loco, capitanati dal
Presidente Franco Picaro, hanno protocollato le loro
dimissioni indirizzate al Sindaco Carlo Montefusco. Le
suddette dimissioni sono irrevocabili. A distanza di circa un
anno ancora una volta, in prossimità dell’estate, e quindi in
prossimità delle consuete serate di intrattenimento estivo per
il programma “Estate Roccana”, la Pro Loco di Roccamonfina si
vede dimissionaria.
“Personalmente ho presentato le mie
irrevocabili dimissioni da Presidente della Pro Loco perché
sto iniziando ad accusare una certa stanchezza, visto che non
sono più un giovincello”, ha dichiarato Franco Picaro.
“Contestualmente alle mie dimissioni ci sono state anche
quelle dei componenti dell’intero direttivo dell’associazione.
Adesso sto attendendo che venga legalmente eletto il nuovo
Direttivo con il loro nuovo Presidente, in quanto ho ancora
nelle mie responsabilità la cassa della Pro Loco con circa
10mila euro, oltre a tanto materiale come il palco, le sedie e

quant’altro di simile. Mi auguro che al più presto si provveda
alla legale elezione della nuova dirigenza dell’associazione,
in maniera tale da poter consegnare a chi vorrà proseguire
questo cammino tutto quanto in possesso dalla Pro Loco,
augurandomi che le nuove energie umane possano continuare a
dare lustro all’organizzazione di tutti quegli eventi che la
Pro Loco di Roccamonfina organizza da diversi decenni”.
Come si può ben immaginare, trovandosi oramai alla fine del
mese di maggio, periodo che nel passato già si provvedeva a
rendere pubblico il calendario egli eventi estivi denominati
un tempo “Ferragosto Roccano” ed ultimamente più propriamente
detto “Estate Roccana”, il Sindaco Montefusco, di concerto con
l’Assessore allo Sport – Tursimo e Spettacolo Roberto Zarli
dovranno fare i “salti mortali” per ricomporre la Pro Loco ed
organizzare quanto è possibile ed a breve tempo possibile un
calendario per gli
stagione estiva.
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