Patto di AMICIZIA con la Val Fondillo
Consapevoli che la Val Fondillo è considerata uno dei luoghi più belli del Parco Nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise, abbiamo avuto un'idea che desideriamo condividere con te:
Perché non dare vita ad un Patto di amicizia con la Val Fondillo, che unisca coloro che la
frequentano, allo scopo di formare una comunità di amici che possa avere facilitazioni per i servizi,
partecipare ad eventi specificamente dedicati, condividere iniziative finalizzate a valorizzare la
valle nei suoi tanti aspetti?
Vorremmo in tal modo che la fruizione della Val Fondillo possa costituire un riferimento costante
nel corso degli anni e delle diverse stagioni per godere e conservare il suo patrimonio.
Abbiamo quindi ipotizzato diverse situazioni per le possibili «richieste di amicizia alla Valle» fra
cui ti chiediamo di scegliere quella che maggiormente ti riguarda:

Chi può chiedere l’ AMICIZIA?
1. C’era una volta una Valle che amava un bambino.
Ogni volta che il bambino arrivava, guardava i suoi colori ed era felice.
E la Valle allora gli disse: “Se vuoi, puoi chiedermi l’amicizia ” Il bambino sorrise e disse “Che
cosa significa?”
“Che potrai venire da me quando vuoi e tutte le volte potrai raccogliere le foglie, guardare i miei
colori e sentirti ricco di ogni cosa ”.
Con gioia chiese subito: VAL FONDILLO, VUOI ESSERE MIA AMICA?
2. C’era una volta una Valle che amava un giovane.
Ogni volta il giovane arrivava inquieto , ma guardava la Valle e diventava felice.
E la Valle gli disse: Se vuoi puoi chiedermi l’amicizia ”
Il giovane sorrise e rispose : “Che cosa significa?”
“Che potrai venire da me quando vuoi e tutte le volte stai sicuro che con la mia vita riuscirò a
darti speranza per la tua vita”.
E il giovane chiese subito con gioia: VAL FONDILLO, VUOI ESSERE MIA AMICA?
3. C’era una volta una Valle che amava un uomo.
Ogni volta l’uomo arrivava un po’ triste, ma guardava le ombre degli alberi e diventava felice.
E la Valle gli disse “Se vuoi, puoi chiedermi l’amicizia ” L’uomo sorrise e rispose : “Che cosa
significa?”
“Che potrai venire da me quando vuoi e tutte le volte, stai sicuro, che io ti darò gioia con le ombre
dei miei alberi”.
E l’uomo con gioia chiese subito: VAL FONDILLO, VUOI ESSERE MIA AMICA?
4. C’era una volta una Valle che amava una donna.

Ogni volta la donna arrivava stanca, ma immaginava che sulle rocce, là in alto, ci fosse una vita di
esseri in pace, e diventava felice.
E la Valle le disse “Se vuoi, puoi chiedermi l’amicizia ”
La donna sorrise e rispose : “Che cosa
significa?”
“Che potrai venire da me quando vuoi e tutte le volte, stai sicura, che io ti darò con le mie
immagini la serenità di cui hai bisogno”.
E la donna con gioia chiese subito: VAL FONDILLO, VUOI ESSERE MIA AMICA?
5. C’era una volta una Valle che amava una famiglia.
Ogni volta la famiglia arrivava nervosa, ma guardava il ruscello e diventava felice.
E la Valle disse loro “Se volete potete chiedermi l’amicizia ”
Tutti sorrisero e risposero : “Che cosa significa?”
“Che potrete venire da me quando volete e tutte le volte, state sicuri che con il sussurro delle mie
acque, io darò ad ognuno l’armonia che cercate”.
E tutti insieme chiesero con gioia: VAL FONDILLO, VUOI ESSERE NOSTRA AMICA?

IL PATTO DI AMICIZIA CON LA VAL FONDILLO
Finalità del Patto
Il Patto ha lo scopo di favorire l’amicizia della Val Fondillo con i suoi visitatori e l’amicizia tra
coloro che la frequentano con assiduità.
Chi sottoscrive il patto potrà usufruire di sconti sui servizi offerti e partecipare a condizioni
favorevoli ad eventi dedicati agli “amici”. Le proposte, rivolte ai camminatori, ai curiosi del
territorio, ai bambini , comprenderanno escursioni, laboratori didattici differenziati, tour e visite
guidate, iniziative enogastronomiche , concorsi fotografici, spettacoli e opportunità diverse. In
quanto amici della valle, chi desidera potrà dare il proprio contributo concreto di idee e di lavoro
nel corso di iniziative finalizzate alla valorizzazione ed alla cura della Valle , da condividere nella
programmazione e nella realizzazione.

Modalità di adesione
Sono previste tre categorie di amici: Sostenitori, Seniores, Juniores. Ciascuna categoria avrà un
suo specifico albo.
Chi aderisce riceverà una tessera nominativa (del costo di 50 Euro per i soci sostenitori, 15 Euro per
i soci senior, 5 euro per i ragazzi fino a 18 anni, 30 Euro per le famiglie di 3 o più persone). La
tessera (il cui fax simile è riportato in allegato) sarà valida un anno e potrà essere ritirata presso
l’ufficio informazioni della Cooperativa, oppure richiesta via email con versamento della somma a
mezzo bonifico bancario. La tessera dovrà essere esibita per poter usufruire di uno sconto pari al
10% su tutti i servizi offerti nella valle (parcheggio, bar-ristoro, escursioni con guida, visita al
museo, passeggiate a cavallo e con gli asinelli, tiro con l’arco, nolo bici, gadget)
La consegna delle tessere partirà dal prossimo mese di giugno.
Nel frattempo chi è interessato al progetto potrà iniziare a sottoscrivere l’allegato modulo di
adesione, in modo da consentirci di iniziare a predisporre i vari aspetti organizzativi
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