
Associazione “PRO LOCO Carmiano – Magliano” 

 

Relazione programmatica sulle attività e sui progetti. 

La costituzione della Pro Loco è un evento importante per la funzione che essa può assumere 
all’interno di una comunità. Costituirla, poi, in un periodo di pandemia ne riveste un maggiore 
rilievo, e può svolgere una delle sue funzioni principali, cioè quella di mettere in rete tutte le attività 
produttive, turistiche e culturali presenti sul proprio territorio e contribuire al rilancio della 
economia del territorio di riferimento.  

In questi pochi mesi che ci separano dalla fine dell’anno, la costituenda Pro Loco si prefigge questi 
tre primi obiettivi: 

1) Strutturazione della Pro Loco con: 
a) stampa delle tessere per  i soci; 
b) realizzazione del sito internet “Pro Loco Carmiano-Magliano” 

(www.prolococarmiano-magliano.it) ; 
c) ricognizione del patrimonio mobiliare connotato da valore storico-artistico (chiese, 

residenze,  monumenti) presente sul territorio di Carmiano e Magliano; 
d) programma di valorizzazione degli attrattori e definizione di itinerari artistico-culturali di 

Carmiano e della frazione Magliano; 
e) Ricognizione delle aziende operanti nel settore dell’agroalimentare e dell’artigianato 

artistico del luogo. 
 

2) Progetto Carmiano 2020/2021:“Rigenerazione agricola e tutela ambientale”. 
Si procederà alla elaborazione di un Piano di rigenerazione agricola del territoriofunzionale 
al rilancio di un settore economico che incide fortemente sulle dinamiche economiche i 
Carmiano e Magliano, caratterizzato per il 70% dall’olivicoltura distrutto dal 
batterio Xylella fastidiosa. Il piano avrà anche la finalità di individuare nuove “colture” che 
possano rilanciare il settore agricolo.  
La Pro Loco realizzerà percorsi di degustazione al fine di valorizzare l’eccellenza dei 
prodotti delle aziende presenti sul territorio.  
Al contempo si attiverà un servizio di monitoraggio e diffusione delle opportunità di 
finanziamento pubblico alle imprese turistiche, culturali e agricole. 
 

3) Conoscenza e Promozione Culturale. 
a) Eventi culturali 

• presentazione della Pro Loco alla cittadinanza con lo spettacoli musicali che includano 
la presenza del coro “I Cantori di Ippocrate” e di giovani band e artisti del territorio. 
 
•Formare lo sguardo. Valorizzazione del paesaggio e sviluppo del territorio. 
Seminario con Mostra:di tre paesaggisti salentini: Paolo Emilio Stasi, Giuseppe Casciaro 
e Vincenzo Ciardo. 

http://www.prolococarmiano-magliano.it/


La mostra rimarrà a disposizione del pubblico per 7-10 giorni, in idoneo locale rinvenuto 
dalla Pro-Loco. 
 
•Storia, tradizioni e luoghi di culto di Carmiano e Magliano : percorsi culturali di 
conoscenza. 
 
•Mamma la luna. Canti dalla guerra. 
La Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione “Fabbricare Armonie”, 
proporrà“Mamma la luna. Canti dalla guerra”,una performance per voce recitante di 
Salvatore Colazzo (autore dei testi)e musica di Luigi Mengoli (autore degli 
arrangiamenti di canti popolari). 
 
•La cultura del cibo: Agrobioversità e valorizzazione delle tipicità locali. 
Giornata“dedicata” con un Seminario introduttivo affidato ai professori dell’Università 
del Salento: Antonio Palmisano, antropologo; Antonio Marsella, sociologo; Salvatore 
Colazzo, pedagogista; seguirà la degustazione di specialità culinarie preparate con cibi 
dalle aziende locali,per tornare adapprezzare i sapori dei nostri nonni e riappropriarci, 
attraverso il gusto, di una relazione di maggiore prossimità col nostro contesto.  
 
 

Programma approvato dall’assemblea costituente in data 18 Luglio 2020. 

Il Presidente 

                                                                                             
(Carlo Rodolfo La Tegola) 


