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EDITTO N° 1/2011 

AVVISO alla CITTADINANZA 

 

Si comunica che a far data dall’ affissione del presente manifasto, sono aperte  le so%oscrizioni alla 

associazione “ PRO LOCO  Ci%à di Casal di Principe “ presso la sede sita in via Va-cale. 

E’ inu-le presentare tale associazione, che negli ul-mi tempi è sta posta in letargo , perché si  

riteneva che non vi fossero , nell’ ul-mo lustro, le condizioni affinché essa potesse svolgere 

appieno, con manifestazioni di coinvolgimento sociale  e senza condizionamen- di sorta , quel 

ruolo di valorizzazione delle risorse  presen- nella nostra ci%adina e nel territorio proprio di una si 

fa%a associazione. 

Ora crediamo che sia venuto il momento di ripresentare l’associazione e riprendere in sordina e 

senza effe4 speciali e roboan- quell’ arduo cammino per la valorizzazione della nostra ci%adina, 

interro%o alcuni anni fa. 

Questa nuova avventura è sostenuta da una emozione provata e mai sopita nel più profondo del 

nostro animo allor quando la signora Teresa, che era venuta ad assistere alla messa del vespro , si 

trovò nel mezzo del concerto di Natale (organizzato dalla nostra associazione con il contributo di 

mol- esercen- commerciali)  ed ascoltando il soprano   intonare l’AVE MARIA di Schubert , si lasciò 

solcare da una lucente lacrima, la rugosa guancia scolpita dal tempo e noi tu4 l’accompagnammo 

in quell’ emozione 

Vorremmo ricreare , con la nostra associazione, quella gioiosità presente nel paese durante il 

Carnevale, quando tu%e le scuole di Casal di Principe si sfidarono a suon di musica e costumi, per 

accaparrarsi il trofeo del carnevale, messo in palio dalla nostra associazione ed a%ualmente fa 

mostra di sé  in comune nella stanza del Sindaco. 

Vorremmo rivivere e rivedere le facce meravigliate della gente, quando all’ uscita della messa di 

mezzogiorno si ritrovarono nel mezzo della festa del pas-cciere, con decine di enormi babà regala- 

alla nostra associazione da tu4 i pas-ccieri del paese. 

ECCO noi vorremmo ricominciare da qui. 

Vorremmo ricreare, insieme a tu%e le componen- sociali della nostra ci%à, quelle atmosfere 

emo-ve e benefiche per tu%a la comunità, per far rinascere , se ancora possibile,  quello spirito 

fermo, sereno  e fiero di amore verso il proprio territorio e che alberga in ogni CASALESE verace 

rispe%oso delle regole . 

IL PRESIDENTE 

Do%. Pasquale Pezzella   

 


