
Quella della Pro Loco di Tottea è una straordinaria avventura intrapresa il 21 febbraio 1981, anno della sua 

costituzione, e da allora sempre andata avanti grazie alla generosa e determinata collaborazione di quanti, 

negli anni, ne hanno sostenuto e condiviso progetti e attività: amici, soci, componenti del Consiglio 

Direttivo, Presidenti. 

Quindi da più di 25 anni ininterrottamente, la Pro Loco di Tottea porta avanti un’articolata proposta 

culturale fatta di azioni e misure miranti alla conservazione e promozione del ricchissimo patrimonio locale, 

una miscela straordinaria di natura e cultura, che l’uomo, nel tempo, ha saputo custodire e preservare, per 

riconsegnarcela oggi come era un tempo, senza alterazioni o compromissioni di sorta, e che, a detta dei più, 

rappresenta un unicum a livello regionale, per l’ampiezza di veduta e per gli eccellenti risultati ottenuti: 

eventi culturali di elevatissimo spessore, efficaci azioni di riscoperta e promozione sociale, riqualificazione e 

miglioramento ambientale e territoriale. 

A questo punto sarebbe forse il caso di elencare qualcuna tra le iniziative e le opere realizzate in questi 

anni, ma si correrebbe il rischio di fare torto a qualcuno, perché una storia così lunga, e sicuramente 

scandita da soddisfazioni e da successi, ha avuto anche ed inevitabilmente i suoi momenti di difficoltà e di 

sconforto. È così come si devono ricordare i progetti concretizzati dandone atto ai protagonisti, non si può e 

non si deve dimenticare la ferrea volontà di coloro che hanno saputo affrontare e superare le avversità ed i 

momenti più difficili. 

La Pro Loco di Tottea, tutto il cammino percorso, tutti i traguardi raggiunti e superati di slancio sono 

sicuramente il frutto della grande benevolenza del Cielo e per il resto solo della volontà e della convinzione 

di gente che tante volte ha dovuto e ha saputo fare da sola. 

Un grazie di cuore.… di cuore ai Presidenti, ai Consiglieri, ai soci dell’Associazione Pro Loco di Tottea. 

Quindi: grazie a Dio e grazie a tutti noi! 

                                                                                                                      Persia Renato 

Presidente della Pro Loco di Tottea 

   

 

 

 


