
Con un gruppo di amici abbiamo fondato l'Associazione di promozione culturale  “LA RIPA”. Non a caso le 
abbiamo dato questo nome che sta ad indicare il luogo più antico del paese, dove sorgeva il vecchio castello 
intorno al quale prese inizio l'insediamento dei primi abitanti e che poi, nel corso degli anni, è andato 
estendendosi sempre più a valle; proprio per voler richiamare l’ obbiettivo di "riportare" e/o rinnovare l'amore 
per le origini, le tradizioni e la cultura di tutti coloro che, vicini o lontani, tengono a cuore le loro origini 
castelveteresi e del loro paese sentono ancora il vincolo, gli affetti, le memorie. 

L'Associazione si propone ( art. 2 dello Statuto ) di : 
Tutelare e valorizzare il centro storico e il territorio; 
promuovere il recupero delle tradizioni popolari e artigianali; 
diffonderle soprattutto tra i giovani; 
ampliarne la conoscenza favorendo le opportune ricerche storiche. 
Si propone inoltre di raccogliere, catalogare, conservare materiali attinenti alla storia di Castelvetere e dei suoi 
abitanti ( pubblicazioni, video, fotografie, dischi, documenti...) rendendone possibile la consultazione da parte 
di chiunque abbia interesse a farlo. 
L'attività si svilupperà in riunioni, conferenze, manifestazioni,seminari culturali e su altre iniziative proposte 
dai soci. 
Sono previste varie modalità di adesione all'Associazione: 

Socio ordinario: si impegna in prima persona e con assiduità alle attività dell'associazione, ne promuove la 
crescita facendosi promotore attivo verso l'esterno. Partecipa alle assemblee. 

Socio Sostenitore: partecipa, limitatamente alle proprie disponibilità, alla elaborazione e all'attuazione di 
eventi che lo interessano particolarmente, anche con personali contributi economici. Può partecipare alle 
riunioni. 

Simpatizzanti: sono sensibili e condividono gli scopi dell'Associazione; desiderano essere informati sulle 
attività di quest'ultima; possono partecipare alle riunioni. 

Se sei interessato a questa iniziativa e vorrai fare - anche se solo idealmente - una rimpatriata con la tua 
partecipazione che potrà palesarsi nei modi che consideri più opportuni, puoi prendere contatto con i soci. 
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