ASSOCIAZIONE PRO LOCO
IL PREMIO FRANCESCO DATTINI FA TAPPA A FRANCAVILLA BISIO
Il Premio Nazionale “Francesco Dattini”, giunto alla X edizione, si svolge annualmente ad Assisi, a
cura delle Pro Loco del Comitato Locale UNPLI Assisano. Le Pro Loco della regione che di anno in
anno dona l'olio per la lampada votiva posta sulla tomba di San Francesco, sono invitate a
partecipare al premio Dattini con l'intento di implementare la collaborazione tra Pro Loco
geograficamente lontane ma vicine nei loro ideali. L'incontro tra queste diverse realtà vuole
stimolare la reciproca valorizzazione dei territori attraverso la loro conoscenza.
Il Premio Nazionale è stato istituito per commemorare la figura di Francesco Dattini, uomo di
grande spessore che ha dato uno splendido esempio di come essere solidali con gli altri, pronto ad
ascoltare le parole anche dei più umili. Spirito fortemente cristiano, ha saputo coniugare fede e
ragione. Nonostante la sua malattia, ha sempre avuto il coraggio di lottare e allo stesso tempo
incoraggiava gli altri a non arrendersi di fronte alle difficoltà che la vita poteva riservare. Il 2016 è
stato l’anno della Regione Piemonte per cui anche la pro Loco di Francavilla Bisio ha avuto
l’opportunità di partecipare al concorso che, come ogni anno, premia lavori sui temi della ricerca
sull'origine e l'evoluzione del territorio, le feste tradizionali, le rievocazioni storico-folcloristiche e le
tradizioni religiose mediante studi, pubblicazioni, raccolte fotografiche e prodotti multimediali.
La nostra pubblicazione in due volumi dal titolo “COME ERAVAMO a Francavilla Bisio” realizzata
a cura di Bruno Filippo Mazzarello è stata inviata al comitato selezionatore e nella giornata del 2
ottobre scorso, è stata proclamata vincitrice con la seguente motivazione: Per aver consegnato
ai posteri un periodo di tempo che attraverso un racconto, mirabilmente armonico per
immagini e narrazioni, testimonia lo sforzo compiuto da una civiltà contadina che ha voluto
riscattare sé stessa attraverso la cultura e l’aggregazione sociale.
La manifestazione è iniziata il 2 ottobre a Rivotorto di Assisi, con una visita al Sacro Tugurio e la
celebrazione liturgica presso il Santuario Francescano, e si è conclusa in serata a Capodacqua di
Assisi presso la sede della Pro Loco con la cerimonia di consegna del premio, molto ambito, che
consiste ogni anno in una preziosa riproduzione (ricamata a punto Assisi) di una pittura di Giotto
delle Storie di San Francesco della Basilica superiore del Santo Patrono d’Italia realizzata dall’
Accademia Punto Assisi. La riproduzione di quest’anno è stata “L’apparizione di San Francesco su
un carro di fuoco”.
La mattinata del 3 ottobre è stata dedicata alla visita della città di Assisi (a cura della locale Pro
Loco), mentre in serata i delegati delle Pro Loco Piemontesi sono state ospiti del Comune di Assisi
con una festa in onore della loro regione e in questi due giorni hanno seguito gli eventi Francescani
a S. Maria degli Angeli e in Assisi.
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