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RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE - ANNO 2020
L’Associazione Turistica Pro Loco di Montegrosso P.L. ritiene di fondamentale importanza
l’incremento della coesione sociale tra le persone del paese e la collaborazione tra le realtà
associative che esistono sul territorio di Montegrosso e dell’Alta Valle Arroscia. Il suo obiettivo
principale è infatti quello di mettere in atto una gestione capace di far conoscere e diffondere il
nome di Montegrosso Pian Latte, attraverso la partecipazione alle manifestazioni “comuni” della
Valle Arroscia e l’inserimento in circuiti web e non, social, per la pubblicizzazione degli eventi.
L’anno 2020 è stato un anno molto particolare a causa della pandemia da Covid-19 ed alla
generale incertezza tra le persone, caratterizzato da un importante segnale di fermo per quasi tutte
le tradizionali attività in programma promosse, proposte e realizzate dall’Associazione Turistica
Pro Loco di Montegrosso Pian Latte, ed, allo stesso tempo di stimolo e spunto per la realizzazione
di nuovi ed importanti progetti, nonché studi mirati allo sviluppo del territorio, in particolare:
- ha sostenuto l’Ass. Pro Gloria per la realizzazione del Concerto Benefico Note e Canti per
Gloria, tenutosi a Montegrosso P.L. il 05/01/2020 al quale hanno partecipato circa 150
coristi appartenenti al Coro Mongioje, al Coro Con Claudia ed alla Corale Interparrocchiale
Alta Valle Arroscia (epoca pre-covid);
- in occasione del Presepe a Grandezza Naturale, nuovamente allestito dopo 15 anni
nell’Inverno 2019-2020, ha realizzato la “Fiera della Candelora” in collaborazione con
l’Agriturismo Cioi Longhi, l’Home Restaurant “A Ca’ di Tacui” e numerosi espositori
interventuti (epoca pre-covid);
- ha collaborato con il Comune e con la locale Confraternita dell’Annunziata per
l’organizzazione e l’intrattenimento in occasione della festa Patronale di San Biagio (epoca
pre-covid);
- ha sostenuto durante la prima fase di l’emergenza sanitaria coloro che in prima linea, nelle
nostre vallate, combattevano contro il Coronavirus, attraverso contributi economici alla
P.A. Croce Bianca di Pornassio Cosio Mendatica e Montegrosso P.L. e la Casa di Riposo
Sen. B. Borelli ASP, e donazioni alimentari al personale dell’Ospedale di Albenga;
- ha incentivato il flusso turistico attraverso la promozione ed il mantenimento in buono
stato del territorio (pulizia dei sentieri) e delle bellezze e peculiarità che ancora conserva;
l’azione di pulizia dei sentieri e degli itinerari ha rappresentato un capillare recupero di
quasi tutte le antiche percorrenze del territorio, gestito mediante procedura di assegnazione
di contributi ad Aziende Agricole Locali, a titolo di ristoro in considerazione del particolare
momento di crisi economica e sociale dovuta alla pandemia, garantendo di fatto la pulizia
ed il ripristino delle antiche percorrenze e dei sentieri che collegano all’Alta Via dei Monti
Liguri;
- ha curato l’apertura del circolo Unpli (quando possibile), al fine di creare un punto di
incontro ed incrementare i rapporti sociali tra gli abitanti ed i villeggianti del borgo di
Montegrosso Pian Latte; il Circolo UNPLI è stato aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio,
Agosto e Settembre; a causa delle restrizioni e dell’insicurezza dovuta all’emergenza
sanitaria ed in considerazione del fatto che la maggior parte dell’utenza è rappresentato da
soci Over-70, il Consiglio Direttivo ha preferito tenere chiusa la sede sociale al fine di
salvaguardare la salute dei propri associati;
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si è fatta carico dell’abbellimento e del risanamento di alcuni elementi di arredo urbano
collocati nelle vie e nelle piazze del borgo (bacheche, ringhiere, panchine);
a seguito degli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020 ha curato la compilazione di una
scheda di segnalazione danni alla Rete Sentieristica (appena ripristinata) e l’invio della
documentazione Protezione Civile della Regione Liguria, per tramite del Comune di
Montegrosso Pian Latte;
al fine di incentivare l’economia del borgo e raccogliere fondi per l’Ass. Pro Gloria, come
annuale tradizione, ha curato l’iniziativa “Lontani ma vicini in questo Natale”, il cui fine
era la realizzazione di cesti natalizi Made in Montegrosso P.L., con i prodotti delle Aziende
Locali, l’iniziativa ha portato alla vendita di 178 cestini, con 2410,00 Euro in donazione, ed
un indotto di più di seimilacinquecento euro;
ha curato e gestito i contenuti del profilo Instagram “montegrossopianlatte” e del profilo
Facebook attraverso la pubblicazione post turistici e accattivanti, che hanno permesso di
rendere più conosciuto il borgo;
ha effettuato l’iscrizione del borgo al portale turistico “Il Borghista”.

Dall’inizio emergenza sanitaria ed economica ci siamo subito chiesti quale potesse essere il nostro
ruolo in una situazione così assurda e difficile, che ha letteralmente modificato le nostre abitudini
e i nostri ritmi. Anche senza le manifestazioni ed i tradizionali impegni, il lavoro dei membri del
Consiglio Direttivo dell’Associazione Pro Loco non si è mai fermato: questo periodo di pausa, in
un certo senso di relax, ha permesso di mettere a punto progetti e curare molti particolari della
nostra attività negli anni trascurati, per lasciare spazio alle priorità.
Montegrosso Pian Latte, 15/02/2021
Il Consiglio Direttivo

