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2007:
la Segreteria 

UNPLI 
punto di 

riferimento
per le Pro Loco 

piemontesi
Con questo 1° numero di Paese 

mio, inizia il cammino del 2007. Il 
ruolo delle Pro Loco sarà di impe-
gno nello svolgimento degli incari-
chi che le varie associazioni devono 
portare avanti nel proprio territorio, 
come la promozione e la valorizza-
zione sempre maggiore delle tradi-
zioni locali.

Tutte le Pro Loco troveranno, co-
me negli anni passati, la segreteria 
come punto di riferimento a cui ri-
volgersi per fugare i dubbi che quo-
tidianamente emergono nella gestio-
ne dell’associazione, per districarsi 
nei meandri di leggi e regolamenti 
che devono essere seguiti e rispetta-
ti nella vita quotidiana di ogni Pro 
Loco. Il riscontro dell’utilità della 
segreteria  è dato dal sempre mag-
giore incremento delle adesioni al-
l’UNPLI (mentre andiamo in stam-
pa hanno già rinnovato il tessera-
mento 942 Pro Loco).

All’interno di questo numero tro-
vate anche le nuove tabelle SIAE, 
con le tariffe aggiornate al 2007.

Quest’anno hanno avuto partico-
lare successo le UNPLICARD, gra-
zie alle vantaggiose convenzioni di 
cui i soci possono beneiciare.

Chi ancora non conoscesse i 
vantaggi di queste card, può visio-
narli sul nostro sito www.unplipie-
monte.it e farne richiesta in segre-
teria.

Sicuro che quest’anno la mia pre-
senza possa tornare costante al ser-
vizio delle Pro Loco, auguro a tut-
ti un 2007 pieno di lavoro, serenità 
e di amicizia, sotto la bandiera del-
l’UNPLI .

Nanni Vignolo

Abbonamento a “Paese Mio”
Per abbonarsi a “Paese Mio” è suficiente effettuare un versamento di € 12,00 

su c/c postale n. 33069105,
intestato a Comitato regionale Pro Loco del Piemonte, via Buffa n. 1

10061 Cavour (TO).

Suggeriamo di inviarci la ricevuta del versamento via fax al n. 0121 68.255 , al ine di ovviare a eventua-

li disservizi postali, e invitiamo altresì a scrivere con chiarezza e in modo completo  nome e indirizzo del 

sottoscrittore dell’abbonamento.

Se siete Pro Loco iscritte al Comitato regionale, “Paese Mio”  vi giunge gratuitamente a casa vostra. 

Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0121 68.255

o scrivere a unplipiemonte@unplipiemonte.it 

L’iniziativa nasce in collaborazione con l’Assesso-
rato al Turismo della Regione Piemonte per la  va-
lorizzazione e promozione del turismo in Piemonte.     
L’iniziativa si è inserita  nelle campagne istituzionali: 
“Regione Piemonte” - “Il Piemonte scopritelo ades-
so” ed in particolare l’organizzazione del convegno 
in Lombardia “ territorio di conine” è stato inalizza-
to alla conoscenza e diffusione delle realtà turistiche 
emergenti  al di fuori dei conini piemontesi. 

Si sono presi in esame  alcune realtà di prestigio 
del Piemonte focalizzando:

con il Dott. Diego Robotti, la storia del turismo in 
Piemonte in tre zone particolari del territorio piemon-
tese, portando l’attenzione a momenti di ine Ottocen-
to che hanno visto nascere movimenti turistici parti-
colari  nella Val Sesia, nella Valle di Viù e sui laghi di 
Viverone. 

Il festival delle Sagre di Asti con l’intervento del 

Dott. Mario Sacco  Presidente della C.C.I.A.A. di 
Asti che ha testimoniato la nascita 34 anni fa del “più 
grande ristorante all’aperto d’Italia” realizzato in col-
laborazione con le Pro Loco Astigiane e della grande 
attenzione che tutti gli astigiani coinvolti dedicano al-
la ricostruzione storica di momenti di vita del nostro 
recente passato delle realtà contadine dalle quali noi 
tutti proveniamo.

Inine il Dott. Mauro Colombo, Presidente de  “La 
Strada del Vino dei Colli Tortonesi”, ha fatto scopri-
re che, al di là della statua della Madonna della Guar-
dia di Tortona visibile dall’autostrada Milano-Geno-
va, esiste un territorio collinare incontaminato che ha 
dato alla luce della vita e della gloria ciclistica Fau-
sto Coppi.

Al termine, un buffet  di prodotti eno-gastronomici 
alessandrini e astigiani ha fatto apprezzare ai cittadini 
dell’Unione dei Comuni della Tremezzina le peculia-
rità di una terra molto spesso dimenticata e fuori dai 
circuiti turistici, aprendo nuovi orizzonti di collabo-
razione e sinergia.

Il Comitato Regionale Pro Loco del Piemonte
in trasferta a Tremezzo sul lago di Como per un incontro sul tema 

“Turismo in Piemonte:
tradizione e futuro”
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Le ragazze del SCN

Alla segreteria dell’UNPLI
Un’esperienza a 360°

Voci e volti
dalla segreteria

La nostra segreteria quotidianamente gestisce numerosi contat-
ti telefonici con le Pro Loco piemontesi che si rivolgono al nostro 
Comitato per chiarimenti, consulenze e informazioni.

Siccome ad ogni voce corrisponde un volto, desideriamo por-
tarlo alla vostra conoscenza. Questo perché nel relazionarsi con 
gli altri quando riusciamo ad associare una voce ad un volto ci 
sentiamo più a nostro agio, riuscendo a instaurare un rapporto mi-
gliore e duraturo. Ci presentiamo a voi:

–

“V

”

–

’

“ no”

Due mesi fa abbiamo inizia-
to a lavorare come volontarie 
del Servizio Civile Naziona-
le presso la segreteria UNPLI 
Piemonte di Cavour (TO). Al 
primo impatto questa attività ci 
piace molto, ci consente di en-
trare in contatto con molte per-
sone, ci ha permesso di cono-
scere realtà che prima  ci erano 
sconosciute: non immaginava-
mo che in Piemonte ci fossero 
così tanti comuni e che in qua-
si ognuno di essi sia presen-
te un gran numero di persone 
che volontariamente si metto-
no a disposizione per promuo-
vere il turismo e mantenere vi-
ve le tradizioni locali. Sul ter-
ritorio ci sono ben 940 Pro Lo-
co tesserate, legate tra di loro 
attraverso l’importante lavoro 
della segreteria regionale dell’ 
UNPLI.

Durante la prima settimana 
siamo state accolte dai ragazzi 
uscenti del Servizio Civile che 
ci hanno spiegato i nostri com-
piti di volontari; all’inizio c’era 
un po’ di preoccupazione per-
ché ci era apparso tutto un po’ 
dificile.

La nostra coordinatrice, la 
sig.ra Eleonora Norbiato, con 
la sua gentilezza, ci ha intro-
dotto nel mondo dell’ UNPLI 
dandoci una visione più am-
pia e dettagliata di quali fos-

sero i nostri impegni all’in-
terno della segreteria. Cosi ci 
siamo un po’ divise il lavo-
ro, ognuna scegliendo di fare 
quello da cui si sentiva più at-
tratta. Stiamo ancora imparan-
do più in dettaglio il tessera-
mento, le UNPLICard, i Cir-
coli, per cercare di dare delle 
risposte soddisfacenti alle per-
sone che telefonano per chie-
dere informazioni. Inoltre sia-
mo già state coinvolte in tre 
manifestazioni: il 14 e 15 otto-
bre a “Pro Loco in festa”, che 
si è svolta a Torino, e a “Tutto-
mele”, tenutasi a Cavour (TO), 
dove abbiamo svolto il nostro 
servizio presso lo stand arti-
stico organizzato dalla Regio-
ne Piemonte in collaborazione 
con Mutuo Soccorso, e al 50° 
anniversario della Pro Loco di 
Cavour, dove ha avuto luogo 
anche la presentazione del li-
bro “Cavour-  pagine di micro-
storia”.

Siamo orgogliose di realiz-
zare la nostra esperienza del 
Servizio Civile presso questo 
Comitato anche perché siamo 
circondate da colleghi molto 
disponibili e professionali che 
sicuramente ci daranno la pos-
sibilità di imparare nozioni che 
ci saranno utili per il nostro fu-
turo.

Iulia e Lidia

 Chiara  Marco  Ivan 

 Lidia Iulia, 

Un gruppo giovane  coordinato dal Segreta-
rio Generale del Comitato Regionale

Eleonora Norbiato

Questa è la nostra squadra al vostro servizio: 
aiutateci ad aiutarvi anche attraverso la segna-
lazione di carenze e il suggerimento di eventua-
li migliorie. 

Il 3 e 4 marzo si è tenuto ad 
Alessandria il Corso di Forma-
zione per i volontari e gli ope-
ratori locali di progetto delle 
Pro Loco del Piemonte e della 
Lombardia.

Le sette pro loco lombarde 
accompagnate dalla responsa-
bile regionale, Bernardina Ta-
vella, si sono unite alle trenta 
pro loco piemontesi coordina-
te da Alfredo Imazio. Insieme 
hanno potuto condividere mo-
menti di scambio e confron-
to nella cornice dell’Hotel Al 
Mulino.

Nel quadro organizzativo 
che si è delineato negli ultimi 
anni nel SCN si è evidenzia-
ta la necessità di diverse igu-
re professionali che hanno rin-
novato il panorama preceden-
te: il responsabile del SCN, il 
responsabile locale di ente ac-
creditato, il progettista, il for-
matore, il tutor, il responsabi-
le della selezione, il responsa-
bile amministrativo, e, prima 
di tutte, l’operatore locale di 
progetto (OLP). La igura del-
l’OLP risulta, per il funziona-
mento e il successo dei proget-
ti di SCN, centrale e strategi-
ca. Per questo all’interno del-
l’incontro del 3 e 4 marzo si è 
dedicata un’area di lavoro per 
la costruzione del suo bagaglio 
professionale.

Per i 50 giovani volontari 
intervenuti è stata  l’occasio-
ne per capire che non si è so-
li all’interno della propria Pro 
Loco che ci si deve relazionare 
anche con altri volontari per un 

Servizio Civile Nazionale:
una scelta che cambia la vita
tua e degli altri

VOLONTARI UNPLI SCN
E’ stato creato un gruppo di confronto: VO-

LONTARIUNPLISCN. 
Cliccando sul link http://it.groups.yahoo.

com/group/volontariunpliscn/ potranno iscri-
versi.

Questo sistema permette ai volontari di po-
ter interagire tra di loro e parlare delle loro 
esperienze, dei loro problemi e di come risol-
verli: tutte le mail inviate dai volontari all’in-
dirizzo volontariunpliscn@yahoogroups.com  
vengono re-inviate a coloro i quali sono iscritti 
al  gruppo. (una specie di conoscenza a distan-

za) per rendere cosi il servizio civile nell’Unpli 
condiviso da tutti i volontari delle nostre sedi.

 Marco Perotti  potrà rispondere a tutti i lo-
ro quesiti, alle loro perplessità, in modo da po-
ter ovviare alla NON COMUNICAZIONE che 
spesso si ha in sede con gli OLP o con i propri 
responsabili di progetto.

Il tutto è possibile inviando una mail a:  vo-
lontariunpliscn-subscribe@yahoogroups.com 
oppure accedendo direttamente al link http://
it.groups.yahoo.com/group/volontariunpli-
scn/ .

arricchimento reciproco a que-
sto ine è stato attivato un Fo-
rum on-line nel quale i giovani 
possono inserire pensieri, im-
pressioni, suggerimenti, chie-
dere chiarimenti e parlare delle 
loro esperienze.

Il corso ha approfondi-
to gli aspetti fondamentali del 
SCN  in Italia dalla sua origine 
e quanto possa rappresentare 
per le Pro Loco e per i giovani 
che scelgono di “fare” metten-
dosi al servizio della società e 
contribuendo allo sviluppo so-
ciale, culturale ed economico 
del Paese.  Si sono esaminati  i 
principi e le inalità della Leg-
ge 64/01  con la quale il Ser-
vizio Civile Nazionale  è sta-
to istituito e gli aspetti ammi-
nistrativi.

Claudio Nardocci, Presi-

dente Nazionale Unpli, ha illu-
strato la storia del Turismo in 
Italia e la nascita delle Pro Lo-
co portando a conoscenza dei 
partecipanti particolari scono-
sciuti: “… i Romani crearono 
singole organizzazioni prepo-
ste a rendere attraenti ed acco-
glienti le località ubicate lun-
go le vie consolari del tempo, 
queste furono chiamate Pro 
Loco”  ( Prof. Claudio Bon-
vecchio – Univ. Ca’ Foscari di 
Venezia), ricordando che Mar-
co Polo fu il primo turista e “Il 
Milione” la prima guida turisti-
ca, dando così inedite chiavi di 
lettura del nostro passato, 

Sono stati illustrati i pro-
getti in via di sviluppo: “Nuo-
vo portale delle Pro Loco” e “ 
l’Uficio Progetti Europei”. 

Mario Perotti, responsabi-
le nazionale Unpli per il SCN, 
ha sviluppato un percorso per 
capire un po’ di storia e valo-
ri e inalità del servizio civi-
le al ine rendere più chiaro ai 
giovani e agli OLP (Operatori 
Locali di Progetto) quanto po-
trà signiicare anche in futuro 
aver affrontato questo anno di 
lavoro.

Mauro Giannarelli, respon-
sabile nazionale Unpli  ha ana-
lizzato le particolarità della 
Legge 383/2000 per le Asso-
ciazioni di Promozione Socia-
le, mentre Mario Barone, re-
sponsabile Siae Unpli Piemon-
te ha fornito chiare indicazio-
ne sulla normativa e metodi di 
calcoli del diritto d’autore.
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A Ottiglio (AL), fiera itinerante del tartufo con ospiti d’eccezione

Ernest Borgnine e camper Unpli ospiti illustri
Il borgo monferrino scelto dal Ministero per il progetto “Aperto per ferie”

“Arcobaleno d’Italia”
è anche “on line”

In un contesto  socio-
culturale che richiede agli 
operatori, di qualsiasi set-
tore essi siano, un continuo 
aggiornamento dei propri 
canali di informazione, an-
che la rivista “Arcobaleno 
d’Italia”, edita dall’UNPLI 
nazionale, si è allineata e 
da oggi è anche disponibile 
“on line” sul sito www.ar-
cobalenoditalia.it  . 

L’ iniziativa, realizzata 
dall’UNPLI Servizi, con-
sentirà a tutti una diffusio-
ne ancora più capillare e  agevole del periodico che da tre anni è 
il punto di riferimento, a livello nazionale, per quanti operano nel 
mondo delle Pro Loco.

Addentrandosi nel sito si potranno  pertanto “sfogliare” le pa-
gine della rivista, proprio come se la si avesse isicamente fra le 
mani, e andare alla ricerca delle informazioni che più interessa-
no.

Sono state individuate varie aree tematiche, così suddivise:
Dipartimenti: tutti i progetti e le iniziative UNPLI.
Regioni: interviste e incontri con i Presidenti regionali.
Progetti ed Eventi: attività e manifestazioni organizzate dalle as-

sociazioni aderenti all’UNPLI.
Itinerari: i più suggestivi percorsi turistici promossi dalle Pro Lo-

co.
Gastronomia: ricette sia regionali sia locali.
Viaggi: scoperta di località sconosciute, ma non per questo me-

no belle.
Storie: esperienze di persone che operano in Pro Loco.
Una curiosità al giorno: un foglio bianco ove dare spazio a tan-

te idee.
Sicurezza stradale: un ausilio alle amministrazioni locali, con 

l’invio delle segnalazioni più bizzarre della vostra città.

Inoltre potrete interagire direttamente con “Arcobaleno d’Ita-
lia” inviando una mail a arcobalenounpli@tiscali.it e specii-
cando nell’oggetto: Arcobaleno d’Italia on line.

Ricordiamo  che  “Paese Mio”, il periodico delle Pro Loco pie-
montesi, è da tempo accessibile “on line” presso il sito www.un-
plipiemonte.it  .

Il 12 novembre 2006, per 
la gioia dei buongustai e de-
gli estimatori dei contesti ru-
rali, si è svolta la 2a edizione 
della Fiera itinerante “Tartu-
i dal Grana al Rotaldo”, nata 
dall’intento e dallo sforzo co-
mune dei paesini di Frassinel-
lo, Campagna, Cuccaro Alta-
villa e Ottiglio, della Regione 
Piemonte e della Provincia di 
Alessandria, uniti per promuo-
vere e valorizzare un territorio 
ad alta vocazione tartuigena.

La manifestazione, pur ri-
manendo itinerante, è stata ri-
proposta nell’antico borgo di 
Ottiglio per la presenza di un 
testimonial d’eccezione: l’atto-
re italo-americano Ernest Bor-
gnine che deve i propri natali 
a questo paesino del Monferra-
to e che, in questa occasione, è 
stato insignito della cittadinan-
za onoraria. 

All’inaugurazione, iniziata 
alle 9.30 con il taglio del na-
stro da parte del vicesindaco 
Marisa  Pozzo e dell’Assessore 
all’Agricoltura Davide Sanda-
lo, sulla centrale Piazza Filip-
pini, erano presenti una trenti-
na di espositori provenienti dai 
comuni organizzatori, i quali 
proponevano sui loro banchi il 
tartufo bianco del Piemonte e 
le tipicità di produzione locale, 
pane, salumi vini, miele, zaffe-
rano ed altro ancora. 

Alle 11 i numerosi visitatori 
si incamminavano verso il Pa-
lazzo Municipale in attesa del-
l’arrivo di Ernest Borgnine per 
la cerimonia di conferimento 
della cittadinanza onoraria. Al-
l’interno della sala consiliare 
il sindaco Luigi Cabiale, dopo 
aver consegnato le chiavi del 
Comune ed il cuculo di terra-
cotta quale simbolo del paese 
(la popolazione infatti viene 
soprannominata “i cucu d’Au-
tij”) ha dato spazio ai rappre-
sentanti politici della Provincia 
di Alessandria (il presidente 
Filippi, l’assessore alla Cultura 

Rossa, i consiglieri Demaria e 
Calvo), della Regione Piemon-
te (i consiglieri Rutallo, Cle-
ment e Auddino), al dott. Gat-
ti, in rappresentanza della Cas-
sa di Risparmio di Alessandria, 
che, a loro volta, hanno conse-
gnato i loro omaggi all’ospite, 
il quale visibilmente commos-
so si è presentato a tutti con il 
nome di Ernesto Borgnino, ie-
ro di essere “ottigliano” (la fra-
se è stata ripresa anche dal quo-
tidiano “La Stampa”).

Grande commozione anche 
per il sindaco Cabiale, il quale 
ha visto coronato il sogno ini-
ziato un anno e mezzo fa, quan-
do scoprì che il papà di Borgni-
ne, Camillo Borgnino, era na-
to ad Ottiglio e qui aveva vis-
suto prima di stabilirsi negli 
Stati Uniti e precisamente ad 
Hamden, Connecticut. 

Dopo la cerimonia, tutti i 
presenti hanno attraversato il 
paese recandosi nella piazza 
principale a visitare il mercati-
no e ad assistere alle esibizio-
ni degli sbandieratori del rio-
ne San Secondo di Asti e del 
gruppo musicale “I Pietra Anti-
ca”. Il corteo ha poi proseguito 
verso la tensostruttura allestita 
nel cortile del Centro Ricreati-
vo Mazza, dove tutti gli ospi-
ti hanno potuto assaporare il 
delizioso pranzo preparato per 
l’occasione dalle Pro-Loco. 

Nel pomeriggio l’attore ha 
assistito ad una prova simula-
ta di ricerca del tartufo con gli 
abili cani soprannominati, “ta-
bui” dopodichè è stato accom-
pagnato nella frazione di Mo-

leto presso l’albergo “Cave di 
Moleto” dove è stata servita, a 
lui e a tutti i suoi parenti che 
si trovano ancora in Piemonte, 
una cena tipicamente piemon-
tese.

Il giorno seguente, Ernesto 
si è recato con il sindaco a vi-
sitare la casa paterna, la scuola 
materna e diversi punti panora-
mici di Ottiglio, per poi correre 
in Regione dove era atteso dal-
la presidente Mercedes Bresso. 

In occasione della Fiera, il 
Comune di Ottiglio ha ospitato 
il camper dell’UNPLI (Unio-
ne Nazionale Pro Loco d’Ita-
lia) che ha fatto tappa nel pae-
se monferrino nell’ambito del 
progetto “Aperto per Ferie”. Su 
segnalazione di Luisella Bra-
ghero (anch’ella originaria di 
Ottiglio), presidente dell’Unpli 
di Asti e consigliere regiona-
le dell’ UNPLI Piemonte, Ot-
tiglio è infatti il comune pie-
montese scelto per l’edizione 
2006 del progetto che interessa 
ogni anno venti località italiane 
(una per ogni regione) al ine di 
promuovere l’economia turisti-
ca locale.

La delegazione UNPLI ha 
visitato da venerdì 10 a dome-
nica 12 i luoghi di maggior in-
teresse turistico, passando in 
rassegna il patrimonio artisti-
co e quello enogastronomico, 
le aziende agricole, il borgo di 
Moleto, la chiesa della Madon-
na dei Monti, gli esercenti di 
Ottiglio, mentre domenica ha 
seguito la manifestazione .

Comune di Ottiglio
Pro Loco di Ottiglio
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Provincia di Alessandria

Raccolti 9175 euro
per far sorridere i bambini malati

Dalla Pro Loco di Melazzo

E’ stata un grande succes-
so la serata benefica a favore 
dell’Associazione Italiana per 
la Lotta al Neuroblastoma, or-
ganizzata il 16 dicembre dal-
la Pro Loco di Melazzo, a cui 
hanno partecipato moltissime 
persone.

Erano presenti anche il ve-
scovo Piergiorgio Micchiardi, 
il sindaco con la giunta co-
munale, il dott. Filippo Leo-
nardo, direttore dell’Associa-
zione Italiana per la Lotta al 
Neuroblastoma che ha sede 
presso l’ospedale “G.Gaslini” 
di Genova, e il primario del 
reparto di oncologia del Ga-
slini, prof. De Bernardi.

La serata è cominciata con 
l’esibizione de “I pan di zuc-
chero”, coro formato da un 
numeroso gruppo di bambini 
di età compresa tra i 2 e i 10 
anni, vestiti per l’occasione 
da alberi di Natale: nonostan-
te la tenera età, hanno cantato 
bellissime canzoni di Natale, 
comportandosi da veri profes-
sionisti.

Poi è stata la volta del co-
ro gospel de “L’Amalgama”, 
esibitosi in modo sublime in 
varie canzoni più o meno fa-
mose, e coinvolgendo il pub-
blico presente che ha parteci-
pato molto calorosamente.

Nel finale della loro esibi-

zione, è stato improvvisato un 
simpatico duetto con i bimbi 
dei “Pan di Zucchero”, solle-
vando un lungo applauso da 
parte di tutti.

A questi momenti di gioia 
e di festa, si sono uniti anche 
momenti di commozione e ri-
flessione quando si è parlato 
della problematica dei tumo-
ri infantili per i quali esistono 
solamente cure ancora speri-
mentali.

L’obiettivo della serata era 
quello di aiutare anche eco-
nomicamente, nel nostro pic-
colo, la ricerca di nuove cure 
che possano sconfiggere que-
sto bruttissimo male: per que-
sto sono stati raccolti 9175,00 
euro.

Il presidente della Pro Lo-
co ringrazia tutti coloro che 
hanno voluto partecipare e 
chi si è adoperato perché que-
sto sogno si realizzasse, im-
pegnando intere serate per la 
preparazione dei bimbi e del-
la struttura che ha ospitato 
l’evento, “Perché – ha detto il 
sindaco il sindaco di Melazzo 
nel suo discorso- non c’è nul-
la di più bello del sorriso di 
un bambino”.

Maurizio Paolo Incandela
Presidente Pro Loco

di Melazzo

Da sinistra:, il presidente della Pro Loco Melazzo, Maurizio Paolo Incandela , il sindaco Diego Ca-
ratti, il prof. De Bernardi, primario del Gaslini di Genova, il direttore dell’associazione “lotta al 
neuroblastoma”, dott. Filippo Leonardo.

Il coro “I pan di zucchero” formato da bambini dai 2 ai 10 anni

Provincia di Asti

Sabato 20 gennaio all’ho-
tel Salera di Asti erano pre-
senti 117 volontari in rappre-
sentanza di una sessantina di 
Pro loco astigiane all’incontro 
organizzato dal comitato pro-
vinciale UNPLI.

Una notevole adesione, do-
vuta sicuramente all’impor-
tanza degli argomenti trattati.

Le fiscaliste Ivana Lan-
za, presidente provinciale 
di Biella,  e la rag. Marilena 
Coppo hanno presentato una 

panoramica sulla finanziaria 
2007, mentre sono stati af-
frontati gli aspetti legali del-
le Pro Loco, i contenuti del-
lo statuto e gli aspetti legati 
ai Circoli UNPLI con la rela-
zione di Giuliano Degiovan-
ni, presidente provinciale  di 
Cuneo.

Si è parlato anche del-
la nuova legge regionale per 
l’eliminazione del R.E.C., di 
cui è stata promotrice il consi-
gliere regionale, nonché “ma-

drina” delle Pro Loco pie-
montesi, Mariangela Cotto; 
la dr.ssa Renza Berruti dell’ 
ASL 19 ha spiegato gli ag-
giornamenti sulla compilazio-
ne dell’autorizzazione sanita-
ria, e Sergio Pocchiola, pre-
sidente provinciale di Torino, 
ha analizzato i vantaggi   che 
l’ UNPLICard comporta  per i 
soci delle Pro Loco.

 Ha suscitato grande in-
teresse la presentazione dei 
corsi gratuiti del “Gal Basso 

Monferrato”,  fatta dal diret-
tore, l’arch. Carlevaro.

Franco Fonsato, segretario 
provinciale di Asti, ha spiega-
to i regolamenti da osservare 
per le tombole e le lotterie.

E’ stata data anche qual-
che anticipazione su “Pro Lo-
co Donna” , che si terrà il 1° 
aprile a Castell’Alfero  con la 
collaborazione del consiglie-
re provinciale  Alberto Ame-
rio, del comune e della locale 
Pro Loco.

Il consigliere regionale En-
zo Rovero ha presentato la 
crociera UNPLI che si ter-
rà dal 21 al 25 aprile, con un 
tour che, partendo da Savona, 
toccherà  Ajaccio, Barcellona 
e Palma di Maiorca.

Dopo i saluti del vicepre-
sidente regionale Bruno Verri, 
un  tavolo imbandito ha rifo-
cillato i presenti con speciali-
tà gastronomiche locali.

Luisella Braghero
Presidente UNPLI ASTI

Il 20 gennaio ad Asti

117 volontari a scuola di Pro Loco
Aspetti legali, Circoli Unpli, Rec,

UnpliCard, Pro Loco Donna,

corsi del Gal Basso Monferrato
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Rocchetta Tanaro è un pae-
se ricco di tradizioni vinicole, 
in particolare barbera e grigno-
lino, gastronomiche, culturali e 
artigianali; la sua Pro Loco, at-
tiva da oltre trent’anni, è sem-
pre presen-
te in tutte 
le iniziati-
ve che ani-
mano la vi-
ta collettiva 
del paese.

Il pro-
g r a m m a 
r e a l i z z a -
to annual-
mente dal-
la Pro Loco 
c o m i n c i a 
prestissimo: il primo appunta-
mento cade infatti in occasio-
ne del  carnevale. Si prosegue a 
marzo con la festa della donna, 
cui segue l’ultima domenica di 
maggio l’iniziativa “Cantine 

aperte”, in omaggio, appunto, 
alle tradizioni vinicole del pae-
se. Tale iniziativa, denominata 
anche “Wine Day”, avendo as-
sunto importanza internaziona-
le, annovera solamente quelle 

cantine che 
possiedono 
determina-
ti requisi-
ti ( norme 
i g i e n i o -
ambienta-
li, utilizzo 
di perso-
nale istrui-
to e pro-
fessionale, 
trattamen-
to specia-

le agli ospiti) e che vengono 
contrassegnate al loro ingresso 
con una piastrella di riconosci-
mento recante la dicitura “Mo-
vimento turismo del vino-Pie-
monte). 

A Rocchetta Tanaro (At)

Una Pro Loco tuttofare
Dopo la “Festa della via Ful-

via”, l’antica strada che colle-
gava Derthona (Tortona), Ha-
sta (Asti) e Augusta Taurino-
rum (Torino), così chiamata in 
onore del console Marco Ful-
vio Flacco che la fece costrui-
re intorno al 125 a. C.,  il “Lu-
glio rocchettese” annovera tea-
tro (nel 2006 ha esordito la con-
cittadina Paola Tomalino nella 
commedia “Giulietta e Romeo, 
molto rumore… per nulla” con 
la “Compagnia degli Acerbi”) e  
le esibizioni sempre molto ap-
prezzate della banda musicale.

Nel mese di agosto si tie-
ne la consueta festa della “Ma-
donna d’agosto” :  balli, ga-
stronomia, una mostra di pittu-
ra nel salone di Santa Caterina 
che vede la partecipazione di 
numerosi artisti: nel 2006 i te-
mi cui le opere esposte doveva-
no ricondursi erano “Il piace-
re di viaggiare nella terra della 
barbera” e “ la rappresentazio-
ne di Rocchetta Tanaro”.

Newl corso di tale festa  
ampi spazi vengono dedicati 
agli artisti rocchettesi: la ban-
de musicale, i Frustatori, la 
Cantoria parrocchiale, etc..Il 
14 agosto dello scorso anno 
in piazza Piacentino si è esi-
bito anche il compianto Bruno 
Lauzi, a lungo applaudito do-
po avere cantato “Ritornerai”. 
Anche gli eventi gastronomici 
concorrono a vivacizzare la vi-
ta sociale di Rocchetta Tanaro 
nel mese di agosto.

A settembre la Pro Loco di 
Rocchetta Tanaro non manca 
mai di partecipare al celebre 
“Festival delle Sagre di Asti”.

 Il 31 ottobre viene orga-
nizzata la festa di Halloween, 
aperta a tutti, grandi e picci-

Bruno Verri (primo a 
sinistra), vice presidente 
vicario dell’UNPLI 
Piemonte, e Luisella 
Braghero, presidente del 
Comitato provinciale di 
Asti, premiano Severino 
Melica, presidente della 
Pro Loco di Crivelle di 
Bottigliera (AT), vincitrice 
del “premio UNPLI 
Piemonte” nell’ultima 
edizione del Festival 
delle Sagre svoltasi il 10 
settembre dello scorso 
anno.

Il consiglio è formato da: 
Giuseppe Mogliotti, presidente;
Giovanni Mogliotti e Salvatore Dangella, vice presidenti;
Beppe Forlano, tesoriere;
Anna Bussa, segretario;
Gianfranco Castagna, Dangella, Cristina Eterno, G La Ganga., 
Michele Mazzeo Luciano Nogarotto, Milena Sardi, Monica Api-
cella, Gianni Presotto, Rino Marongiu, Paolo Porta, Luciano Ruf-
fa, consiglieri.

ni, mentre il concerto di Capo-
danno è il tradizionale appun-
tamento nel corso del quale i 
Rocchettesi si scambiano in al-
legria gli auguri, salutando tut-
ti insieme l’anno nuovo con le 
musiche suonate dalla banda 
musicale, diretta dal maestro 
Corrado Schiava, che proprio 
l’anno scorso ha festeggiato 
trent’anni di vita.

Ogni anno è sempre ricco di  
impegni, ma  nel 2006, in parti-
colare, sono stati portati a com-
pimento due importanti progetti 
urbanisti-
ci : l’inau-
gurazione 
del “Largo 
Don Pietro 
Sodano”, 
sito intito-
lato all’in-
dimentica-
to parro-
co che per 
ben mez-
zo secolo 
dal 1934 
al 1984  condusse la parrocchia 
di Rocchetta Tanaro e il “Lun-
gotanaro Associazione del Vo-
lontariato”.

Queste opere hanno un 
enorme signiicato sociale e 
anche morale  per tuta la popo-
lazione locale, ma ci piace ri-
cordare che per la loro realiz-
zazione  vari gruppi, quali Pro 
Loco, Protezione civile, Alpini 
e Avis hanno lavorato insieme, 
dimostrando  che soltanto se si 
è uniti e si collabora si posso-
no raggiungere traguardi anche 
molto impegnativi.

Ogni anno la Pro Loco edita 
un giornalino intitolato “Paese 
Mio”,che raccoglie notizie e 
fotograie  riguardanti la vita 
sociale del paese. L’edizione 
del 2006 si è presentata ai Roc-
chettesi con i volti dei bambi-
ni protagonisti al Festival del-
le Sagre di Asti, immortala-
ti in copertina: sono proprio i 
bambini coloro che dovranno 
garantire un degno futuro al 
paese, cosicché la scelta di da-
re loro risalto nella copertina 
ci è parsa quanto mai di buon 

auspicio.
Tutti noi 
ci augu-
riamo di 
v e d e r -
li cresce-
re con il 
desiderio 
di essere 
s e m p r e 
più impe-
gnati nel 
volonta-
riato.

Per concludere, è doveroso 
sottolineare come tutte le atti-
vità commerciali presenti nel 
paese siano sempre sensibili 
alle nostre iniziative e come, 
grazie anche alla buona colla-
borazione dell’amministrazio-
ne comunale, sia per la nostra 
Pro Loco possibile realizzare il 
programma.

Giuseppe Mogliotti
PRO LOCO

ROCCHETTA TANARO
P.za Italia,1

14030 Rocchetta Tanaro

Crivelle di Buttigliera (At)

8 dicembre 2006:
Asti,
Camera
di Commercio

Nuove
Pro Loco

Sono entrate a fare parte

della famiglia UNPLI

le seguenti Pro Loco

di nuova costituzione:

a loro va il nostro

benvenuto.

Pro Loco Albera Ligure (AL)

Pro Loco Carema (TO)

Pro Loco Chianocco (TO)

Pro Loco Mantovana

fr. di Predosa  (AL)

Pro Loco Oleggio NO

Pro Loco Piovani  (CN)

Pro Loco Sala Monferrato (AL)

Pro Loco Sanstefanese (CN)

Pro Loco Casalgrasso (CN)

Pro Loco Lummellogno (NO)
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Provincia di Cuneo

Garessio si colloca nell’ Al-
ta Val Tanaro, ai conini tra Pie-
monte e Liguria, e con i suoi at-
tuali 3.500 abitanti ne è il Co-
mune di maggiori dimensioni.

Paesaggisticamente invidia-
bile, offre un ambiente da un 
punto di vista loro-faunistico 
riconosciuto a livello europeo: 
monti e cime dalle quali si può 
ammirare il mare ligure ed an-
che, nelle giornate limpide, la 
costa della Corsica e della To-
scana ed, a Nord, l’ampia pia-
nura del Piemonte ino alle Al-
pi Valdostane. Uno spettacolo 
raro, che si può apprezzare an-
che praticando gli sport inver-
nali, sci in pista sugli impianti 
di Garessio 2000 o il fuori pista 
nell’aniteatro naturale offerto 
dalla catena delle Alpi Liguri.

Rinomata per il suo passato 
turistico, Garessio è meta an-
cor oggi di numerosi ammira-
tori, che vi trascorrono vacan-
ze ed anche vi acquistano pic-
coli angoli di quiete e di pace. 
Il Castello di Casotto, nato po-
co dopo il Mille come una del-
le primissime Certose di’Italia,  
divenne nel corso dell’800 una 
delle più apprezzate residenze 
di caccia sabaude. Il Santuario 
della Beata Vergine delle Gra-
zie di Valsorda, che si erge su 
di un poggio panoramico, è 

meta di pellegrini prevalente-
mente nel periodo estivo, in cui 
si ricorda l’avvenuto miracolo 
risalente al 1653, che vide la 
guarigione di una fanciulla sor-
domuta.

Inine il Parco delle Fon-
ti S. Bernardo offre nella bella 
stagione relax e cure idroponi-
che nel fresco del parco seco-
lare con il diletto del sottofon-
do musicale; presto la struttura 
svilupperà anche offerta di cen-
tro benessere.

GARESSIO ha una fervi-
da attività di proposta turisti-
ca e storico-ludico-culturale at-
traverso numerose iniziative e 
manifestazioni che si dipanano 
lungo gran parte dell’anno.

L’associazione Pro Loco di 
Garessio svolge un ruolo in-
sostituibile e preziosissimo sia 
nell’ideazione che nell’orga-
nizzazione e la successiva rea-
lizzazione di gran parte degli 
eventi e delle attività della Cit-
tà.

Questo gruppo di volonta-
ri, costituito tutto da giovani 
del Paese, motivati e determi-
nati, è motore o supporto del-
le principali manifestazioni ga-
ressine: dalla Festa dell’Acqua 
alla Carrera Saracina, attraver-
so Garessio in Fiore, per passa-
re agli appuntamenti autunnali 

Con una semplice cerimo-
nia, lo scorso 15 dicembre 
l’Associazione Turistica Pro 
Loco di Upega ha inaugura-
to l’impianto di riscaldamen-
to della sua struttura poliva-
lente, che da anni costituisce 
il centro pulsante del piccolo 
paese.

Erano presenti, tra gli altri, 
il presidente del GAL Mon-
gioie, Beppe Ballauri, il con-
sigliere regionale Giorgio Fer-
raris in rappresentanza della 
presidente Bresso, il sindaco 
di Upega, G. Lanteri, una de-
legazione  del Comitato pro-
vinciale UNPLI di Cuneo; ha 
fatto gli onori di casa Mario 
Zintilini, già sindaco del pae-
se,  oggi segretario-tesoriere 
della Pro Loco nonchè consi-
gliere regionale UNPLI.

Dopo il taglio del nastro 
nel locale caldaia, tutti gli in-

tervenuti ed un centinaio di 
soci Pro Loco hanno festeg-
giato con una cena in amicizia 
a base di prodotti locali.

Piccolissima frazione del 
già piccolissimo Comune di 
Briga Alta, Upega si trova al 
conine tra Piemonte e Ligu-
ria, in alta Valle Tanaro; è an-
cora provincia di Cuneo, ma 
la città più vicina da raggiun-
gere è Imperia, che dista appe-
na una ventina di chilometri; 
basta valicare il Colle di Nava 
ed il mare è lì a due passi...

A 1300 metri di altitudi-
ne, tra boschi che si estendono 
ininterrottamente ino al Par-
co del Mercantour e alla Fran-
cia, Upega è viva soprattutto 
d’estate, quando i pochissimi 
residenti  stabili (una dozzi-
na o poco più) si moltiplicano 
come per incanto e diventano 
700 almeno. 

Poi, in inverno, ci sono i tu-
risti della giornata, gli amanti 
dello sci da fondo, che trovano 
proprio nella struttura ricettiva 
della Pro Loco, inaugurata nel 
1987, l’unico ma fondamenta-
le punto di appoggio:  qui la 
Pro Loco gestisce il servizio 
di noleggio di sci e relative at-
trezzature, qui ci si può ripo-
sare e rifocillare, qui si posso-
no ottenere informazioni, qui 
si può fare capo per qualsia-
si cosa (tel. 0174 390.145),  di 
qui si può partire per le piste 
di fondo, tre, una per princi-
pianti con relativa scuola,  una 
verde e una rossa.

E qui, quest’anno, grazie 
proprio al nuovo impianto di 
riscaldamento, Zintilini & C 
hanno organizzato il cenone di 
Capodanno per 150 persone.

Aldo Raviolo

Pro Loco Garessio (CN)

Una marcia in più per la comunità
Palestra e pista di ghiaccio
gli ultimi sogni realizzati

della Festa della Montagna-Sa-
gra della Polenta Saracena ed 
alla doppio week-end dedica-
to alla saporita e piccola regi-
na dei nostri boschi, la Casta-
gna Garessina. Anche l’inverno 
e le festività natalizie stanno di-
ventando fruttuosi momenti di 
divertimento ed intrattenimen-
to, soprattutto per i bambini del 
paese.

Quest’anno la nostra Pro 
Loco  si è fatta parte attiva in 
importanti realtà di intratte-
nimento ludico-sportivo: idee 
che aveva in serbo da tempo e 
che inalmente, con coraggio e 
determinazione, ha potuto rea-
lizzare .

La nuova palestra comunale 
attrezzata e di itness viene in-
fatti gestita dalla Pro Loco ed 
anche il sogno nel cassetto di 
offrire a giovani e meno giova-

ni della vallata l’opportunità di 
pattinare su una pista di ghiac-
cio, situata accanto alla nuova 
passeggiata lungo-Tanaro, si è 
inalmente realizzata con que-
sto inverno.

“E’ facile comprendere co-
me questa particolare associa-
zione Pro Loco sia la “marcia 
in più” per la nostra comunità, 
sia per il proprio fervente atti-
vismo, sia per il ruolo di col-
lante che sa svolgere tra le nu-
merose associazioni garessine 
- afferma il sindaco.

La Pro Loco, infatti, nel-
l’impegno necessario per le 
manifestazioni da realizzare, 
sa avvalersi delle variegate e 
peculiari competenze ed an-
che delle memorie  della nostra 
storia e cultura, che tanti san-
no far vivere: essa, infatti, ot-
tiene collaborazione e suppor-

to da molti rappresentanti del-
le altre associazioni volontarie, 
per un risultato complessivo di 
afiatamento e condivisione dei 
momenti più impegnativi e più 
belli in cui si esprime la valo-
rizzazione delle nostre tradi-
zioni e della nostra Città”.  

La Pro Loco non tralascia 
anche di dire “Grazie”: ogni 
anno, con una grande cena, of-
fre un sentito e spontaneo rin-
graziamento a tutti gli amici e i 
collaboratori che generosamen-
te hanno dato una mano. 

Il sindaco
Valeria
Anfosso 

A Upega di Briga Alta (CN)

La struttura polivalente
agibile anche d’inverno
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Fontaneto D’Agogna, co-
mune sito a ridosso della zo-
na collinare medio novarese e 
caratterizzato da un’economia 
prevalentemente cerealicola di-
stribuita su 2119 ettari di esten-
sione, è ormai da alcuni anni 
patria dell’iniziativa “Fontane-
to Arte e Sapori”, organizzata 
dalla Pro Loco per la promo-
zione e la valorizzazione del 
territorio.

La rassegna, patrocinata 
dalla Regione Piemonte, ospita 
ogni anno partners prestigiosi, 
provenienti da svariate località 
italiane.

Per l’anno 2006, il gemel-
laggio proposto è stato tutto 
piemontese, e il territorio del-
la Provincia di Novara ha in-
contrato quello alessandrino, 
più precisamente i 12 comuni 
riuniti nell’Associazione Oltre-
giogo, cha da Ovada si snoda 

ino a Gavi attraversando gran 
parte del territorio a cavallo 
dell’Appennino ligure.

Le varie Pro Loco, coordi-
nate dal Presidente Oltregiogo 
Dino Angelini, hanno accolto 
con entusiasmo l’interessante 
opportunità e si sono adopera-
te al meglio nella preparazio-
ne dei propri piatti tipici, illu-
strati e serviti nel “palatenda” 
in Piazza del Castello di Fon-
taneto ai circa 200 commensali 
intervenuti alla kermesse.

Questo lo sfizioso menu 
proposto: aperitivo con spu-
mante Fortezza della Cantina 
Produttori del Gavi; antipasti: 
torta di riso della Pro Loco di 
Bosio, lonzino del Castello di 
Lerma, lardo e testa in casset-
ta dell’Oltregiogo abbinati a 
pregiati vini bianchi DOCG. 
Primo : ravioli della Pro Lo-
co di Francavilla Bisio gusta-

Provincia di Novara

A Fontaneto d’Agogna (No)

I piatti tipici dell’Oltregiogo
Protagonisti di “Arte e sapori 2006”

ti nei tre modi tradizionali: a 
“culo nudo”, nel vino rosso 
o bianco e nel sugo di carne. 
Secondo piatto: capriolo del 
castello dell’Innominato cuci-
nato dalla Pro Loco di Lerma 
ed abbinato a Dolcetto d’Ova-
da DOC. Formaggi presentati 
dalla Pro Loco di Montaldeo 
serviti con miele di rose della 
Pro Loco di Voltaggio. Dolci: 

amaretti del Moro e di Voltag-
gio, torroni di S. Remigio di 
Parodi abbinati al vino filtra-
to dolce.

La bella serata, incentrata 
sui prodotti tipici del territorio 
basso-piemontese, è stata con-
dotta dalla giornalista di “La 
Stampa” Maria Paola Arbeia, 
che ha potuto contare sugli in-
terventi di esperti inviati dalle 

Pro Loco per illustrare le carat-
teristiche e le radici storiche di 
ogni portata.

Il dibattito è stato inoltre ar-
ricchito dagli interventi dei pre-
sidenti delle due Province coin-
volte, Novara ed Alessandria, 
oltre a quella dell’Assessore 
Regionale al Turismo, Giulia-
na Manica. 

Alice Maria Mazzarello

L’antica Bancellae o Ca-
strum Banchettarum.Era co-
sì chiamata in quanto, dopo 
gli straripamenti della Do-
ra Baltea, rimanevano nel suo 
territorio innumerevoli e vasti 
banchi di sabbia.

Banchette non ha molti mo-
numenti in quanto negli Anni 
Sessanta, con l’avvento  del-
la società industriale Olivetti, 
ha subito diversi cambiamenti, 
abbandonando quello che oggi 
è il Centro Storico per costrui-
re una parte ex novo che oggi 
si chiama “Borgonuovo”. Ban-
chette ha un castello, la cui da-
ta di costruzione risale al 1200, 
che appartenne  tra gli altri ai 

Provincia di Torino

Pro Loco Banchette (To)

Pignoletto rosso, mais di nicchia
Ogni estate, vacanze archeologiche in Calabria

Pinchia; oggi è proprietà pri-
vata: all’interno è ospitata una 
grande biblioteca ricca di pre-
gevoli volumi, vecchi docu-
menti e antiche pergamene, 
vero paradiso per gli studiosi. 
Ed è proprio sulla bibliote-
ca del castello che si racconta 
una truce leggenda:  vi abita-
va una graziosa fanciulla chia-
mata Alexina, promessa sposa 
ad un giovane bello quanto im-
petuoso, ma soprattutto gelo-
so. Durante la visita al castello 
di un giovane cavaliere sembrò 
al idanzato di Alexina che el-
la lo circondasse di troppe cu-
re e attenzioni. Accecato dal-
la gelosia, attese la notte e, in-

trodottosi nella camera dove il 
cavaliere dormiva, lo pugnalò 
al cuore. Purtroppo nella foga 
dimenticò l’arma e questa se-
gnò la sua condanna a morte. 
Alexina, colpita dalla tragedia, 
si ritirò in convento dove tra-
scorse tutta la sua vita. L’anima 
in pena dell’assassino però non 
ha abbandonato il castello. Du-
rante certe notti di luna, mol-
ti asseriscono di aver veduto in 
un angolo della biblioteca una 
igura mesta, in posa di abban-
dono, e la predilezione per tale 
stanza fa supporre che questa 
fosse la camera in cui il pove-
ro cavaliere venne assassinato. 
Meritano di essere visitati il 
Centro Storico e la Chiesa 
parrocchiale di S. Cristoforo, 
un grandioso ediicio costrui-
to sulla viva roccia di diorite, 
con scalone scavato nel masso 
e terrazzo da cui si gode ampio 
panorama. L’attività principale 
di Banchette era l’agricoltura, 
principalmente grano e grano-
turco. Poi, con l’avvento del-
l’Olivetti l’agricoltura è stata 
quasi abbandonata. Oggi, gra-
zie alla passione di un gruppo 
di giovani agricoltori locali, si 
sta coltivando un’antica varie-
tà di mais il “Pignoletto Ros-
so” . Il processo produttivo in-
teramente eseguito con meto-

do biologico e la macinatura 
a pietra fanno sì che si otten-
ga un prodotto di “nicchia” di 
altissima qualità. L’Associa-
zione del Pignoletto rosso, in 
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale e le asso-
ciazioni che operano sul terri-
torio, ha istituito una sagra che 
quest’anno è giunta alla terza 
edizione e che si terrà il 10 e 11 
novembre prossimi.

La Pro Loco, oltre a parte-

cipare alla Sagra del Pignolet-
to Rosso,  organizza una serie 
di manifestazioni basate princi-
palmente sulle attività culturali 
tra le quali i concerti del Tea-
tro Regio di Torino e le vacanze 
studio in località archeologiche 
della Calabria.

Francesco Iemmello
Per informazioni: Iemmello 

Francesco Tel: 339/58 78 158 
E Mail: francesco.iemmel-
lo@email.it
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SIAMO ANCORA CRESCIUTI: 942 LE 
Nell’anno 2005 le Pro Loco associate al Comitato regionale Pro Loco del Piemonte sono state 933, con 
a fare meglio. Questo dato ci lusinga, in quanto sta a significare che il lavoro del Comitato regionale 
Loco associate testimonia che il “senso di appartenenza” è uno fra gli elementi che maggiormente ci 

 

PROVINCIA DI TORINO
Presidente Viter POCCHIOLA

Via Fornieri, 76 - 10070 MEZZENILE (TO)
Tel. 335C6972165

AGLIE’ - ALA DI STURA - ALPETTE CANAVESE - ALTESSANO E VENARIA REALE - AMICI 
DEL PO - AMICI SAN GIOVANNI RIVA DI CHIERI - AMICI DI GRAVERE - ANDEZENO - AN-
DRATE - ANGROGNA - BAIO DORA - BAIRO - BALANGERO - BALDISSERO CAN. - BAL-
DISSERO TORINESE - BANCHETTE - BARBANIA - BARDONECCHIA - BARONE CANAVE-
SE - BEINASCO - BIBIANA - BOBBIO PELLICE - BOLLENGO - BORGARO TORINESE - BOR-
GIALLO - BORGOFRANCO D’IVREA - BORGONE DI SUSA - BOSCONERO - BRANDIZ-
ZO - BRICHERASIO - BROSSO - BRUINO - BRUSASCO - BURIASCO - BUROLO - BUSANO 
- BUSSOLENO - BUTTIGLIERA ALTA - CAFASSE - CALUSO - CAMBIANO - CAMPIGLIONE 
FENILE - CANDIA CANAVESE - CANDIOLO - CANISCHIO - CANTALUPA - CANTOIRA - 
CARAVINO - CARMAGNOLA - CASALBORGONE - CASCINETTE D’IVREA - CASELETTE 
- CASELLE TORINESE - CASTAGNETO PO - CASTELLAMONTE - CASTELNUOVO NIGRA - 
CAVAGNOLO - CAVOUR - CERCENASCO - CERES - CERESOLE REALE - CHIALAMBERTO 
- CHIAVERANO E BIENCA - CHIERI - CHIUSA S. MICHELE - CHIVASSO - CICONIO - CIN-
ZANO - CLAVIERE - COASSOLO - COAZZE - COLLERETTO GIACOSA - CONDOVE - CO-
RIO - COSSANO CANAVESE - CUCEGLIO - CUMIANA - CUORGNE’ - DRUENTO - EXILLES 
- FAVRIA CANAVESE - FELETTO - FENESTRELLE - FIANO - FIORANO CANAVESE - FOGLIZ-
ZO - FORNO CANAVESE - FRONT CANAVESE - FROSSASCO - GARZIGLIANA - GASSI-
NO TORINESE - GERMAGNANO - GIAGLIONE - GIAVENO - GIVOLETTO - GRUGLIASCO 
- INVERSO PINASCA - ISSIGLIO - IVREA SERRA MORENA - LA CASSA - LANZO TORINESE 
- LAURIANO - LEMIE - LESSOLO - LEVONE - LOCANA - LOMBARDORE - LOMBRIASCO - 
LORANZE’ - LUGNACCO - LUSERNA S. GIOVANNI - LUSIGLIE’ - MACELLO - MAPPANO - 
MARCORENGO - MASSELLO - MASTRI DI RIVAROLO - MATTIE - MAZZE’ - MEANA DI SU-
SA - MERCENASCO - MEZZENILE - MOMPANTERO - MONASTERO DI LANZO - MONA-
STEROLO T.SE - MONCALIERI - MONCENISIO - MONTALENGHE - MONTANARO - MON-
TEU DA PO - MORIONDO TORINESE - NICHELINO - NOASCA - NOLE CANAVESE - NO-
NE - OGLIANICO - ORBASSANO - ORIO - OSASCO - OULX - OZEGNA - PALAZZO C.SE - 
PANCALIERI - PARELLA - PAVAROLO - PAVONE CANAVESE - PECETTO TORINESE - PERO-
SA ARGENTINA - PEROSINESE - PERRERO - PERTUSIO - PESSINETTO - PIANEZZA - PIAZZO 
- PINASCA - PINEROLO - PINO TORINESE - PIOSSASCO - PISCINA - POIRINO - POMARET-
TO - PONT CANAVESE - PRAGELATO - PRALI - PRALORMO - PRAMOLLO - PRAROSTINO 
- PRASCORSANO - PRATIGLIONE - QUAGLIUZZO - QUASSOLO - QUINCINETTO - REANO 
(LA CISTERNA) - REVIGLIASCO - RIBORDONE - RIVALTA - RIVA PRESSO CHIERI - RIVARA 
CANAVESE - RIVAROLO CANAVESE - RIVAROSSA - RIVOLI - ROBASSOMERO - ROCCA 
CANAVESE - ROLETTO - ROMANO CANAVESE - RONCO CANAVESE - RONDISSNE - RO-
RA’ - ROSTA - ROURE - RUBIANA - S. ANTONINO DI SUSA - S.BERNARDO D’IVREA - SA-
LASSA - SALZA DI PINEROLO - SAMONE - SAN BENIGNO CANAVESE - SAN CARLO CA-
NAVESE - SAN COLOMBANESE - SAN DIDERO - SAN GILLIO - SAN GIORGIO CANAVESE 
- SAN GIORIO DI SUSA - SAN GIUSTO CANAVESE - SAN MAURO TORINESE - SAN PIETRO 
VAL LEMINA - SAN PONSO - SAN RAFFAELE CIMENA - SAN SEBASTIANO PO - SAN SE-
CONDO DI PINEROLO - SANGANO - SAUZE SPORT VILLAGE - SCALENGHE - SCARMA-
GNO - SESTRIERE - SETTIMO ROTTARO - SETTIMO TORINESE - SETTIMO VITTONE - SPARO-
NE - STRAMBINELLO - STRAMBINO - SUSA - TINA - TORINO - TORRE CANAVESE - TORRE 
PELLICE - TRANA - TRAUSELLA - TRAVES - TROFARELLO - USSEAUX -  USSEGLIO - VAL DEL-
LA TORRE - VALLO - VALLO TORINESE - VALPERGA – BELMONTE - VALPRATO SOANA - 
VAUDA CANAVESE - VENAUS - VERRUA SAVOIA - VESTIGNE’ - VIALFRE’ - VICO CANAVE-
SE - VIDRACCO - VIGONE - VILLAFRANCA PIEMONTE - VILLANOVA CANAVESE - VILLAR 
DORA - VILLAR FOCCHIADO - VILLAR PELLICE - VILLAR PEROSA - VILLARBASSE - VILLA-
STELLONE - VINOVO - VIRLE PIEMONTE - VISTRORIO - VIU’ - VOLPIANO - VOLVERA.

ALAGNA VALSESIA - ARBORIO - BALMUCCIA - BALOC-
CO E BASTIA - BIANZE’ - BOCCIOLETO - BORGO  D’ALE 
- BORGO VERCELLI - BORGOSESIA - CAMASCO - CAM-
PERTOGNO - CARCOFORO - CARESANABLOT - CER-
VATTO SESIA - CIGLIANESE - CIVIASCO - CRAVAGLIANA 
- CRESCENTINO - DESANA - FAMIJA CRUATINA - FOBEL-
LO - FONTANETTO PO - GHISLARENGO - LA DUJA ALI-
CE CASTELLO - LENTA - LIVORNO FERRARIS - LOCARNO 
- LOZZOLO - MONCRIVELLO - MORONDO DI VARALLO 
SESIA - MOTTESE - PRAROLO - RASSA - RASTIGLIONE - RI-
MA - RIMASCO - RIMELLA - RIVA VALDOBBIA - RONSEC-
CO - ROSSA - ROVASENDA - S. ANTONINO DI SALUG-
GIA - SABBIA - SAN DAMIANO DI CARISIO - SAN GER-
MANO V.SE - SAN GIACOMO VERCELLESE - SANTHIA’ - 
SCOPA - SCOPELLO - SERRAVALLE SESIA - STROPPIANA 
- TRINO - VALLE CELLIO - VARALLO.

AILOCHE - AMICI DI CUASSO - AMICI DI SAN MICHE-
LE - ANDORNO MICCA - BRUSNENGO - CALLABIANA - 
CAMANDONA - CAMBURZANO - CAMPIGLIA CERVO - 
CANDELO - CASTELLETTO CERVO - CERRETO CASTELLO 
- CERRIONE - COGGIOLA - COSSATO - CREVACUORE 
- CROCEMOSSO VALLE MOSSO - CURINO - DONATO - 
GAGLIANICO - GRAGLIA - GIFFLENGA - GRAGLIA SAN-
TUARIO - MAGNANO - MASSAZZA - MASSERANO - MEZ-
ZANA MORTIGLIENGO - MIAGLIANO - MOSSO S. MA-
RIA - MOTTALCIATA - MUZZANO - NETRO - OCCHIEPPO 
INFERIORE - OCCHIEPPO SUPERIORE - PIEDICAVALLO - 
PISTOLESA - POLLONE - PONDERANO - PORTULA - PRA-
LUNGO - AMICI DELLA VALLE - PRAY BIELLESE - QUARE-
GNA - RIABELLA - RONCO BIELLESE - ROSAZZA - S. EU-
ROSIA - S.PAOLO CERVO (BANDA VEJA) - SAGLIANO 
MICCA - SALUSSOLA - SAN EUROSIA - SANDIGLIANO - 
SOPRANA - SORDEVOLO - STRONA - TAVIGLIANO - TER-
NENGO - TOLLEGNO - TORRAZZO BIELLESE - TRIVERO - 
VAGLIO PETTINENGO - VALDENGO - VALLE SAN NICO-
LAO -   VIERA RIVO’  COGGIOLA - VIGLIANO BIELLESE - 
VIVERONE - ZIMONE - ZUBIENA - ZUMAGLIA.

PROVINCIA DI VERCELLI
Presidente Giuseppe MARTELLI

Via Centro, 44 - 13021  ALAGNA VALSESIA
Tel. 348 2657540

AMENO - ARMENO - ARONA - BARENGO - BELLINZAGO 
NOVARESE - BIANDRATE - BOCA - BOLZANO NOVARESE 
- BORGO TICINO - BRIONA - BUGNATE - CAMERI - CAR-
PIGNANO SESIA - CAVAGLIO D’AGOGNA - CAVALLIRIO 
- CERANO - COIROMONTE - COLAZZA - CUREGGIO - 
DORMELLETTO - FARA NOVARESE - FONTANETO D’AGO-
GNA - FRAZIONI RIUNITE - GALLIATE - GARBAGNA NOVA-
RESE - GARGALLO - GHEMME - GOZZANO - GRANOZZO 
CON MONTICELLO - GRIGNASCO - INVORIO - LEGRO 
- LESA - MAGGIORA - MARANO TICINO - MASSINO VI-
SCONTI - MEINA - MEZZOMERICO - MOMO - MIASINO 
- NEBBIUNO - NOVARA - ORTA S. GIULIO - PARUZZARO 
- PISANO - POGNO - POMBIA - PRATO SESIA - RECETTO 
- ROMAGNANO SESIA - ROMENTINO - S. COLOMBANO 
DI BRIGA NOVARESE - SAN MAURIZIO D’OPAGLIO - SAN 
NAZZARO SESIA SIZZANO - TRECATE - VAPRIO D’AGO-
GNA - VICOLUNGO.

PROVINCIA DI BIELLA
Presidente Ivana LANZA

Via Della Croce, 9 - 13894 GAGLIANICO (BI)
Tel. 3481521284

PROVINCIA DI NOVARA
Presidente Alfredo IMAZIO

Via Piave, 18 - 28074 GHEMME
Tel. 0163 840831

Dal 1985 al 2006 
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ANZOLA D’OSSOLA - ARIZZANO - AROLA - 
BACENO - BANNIO ANZINO - BAVENO - BEE - 
BOGNANCO - BOLETO - CAMPELLO MONTI - 
CANNERO RIVIERA - CANNOBIO - CAPREZZO 
- CHESIO - CRAVEGGIA - CREVOLADOSSO-
LA - CRODO - DOMODOSSOLA - FORMAZZA 
- FORNO DI OMEGNA - GERMAGNO - GHIFFA 
- GIGNESE - GRAVELLONA TOCE - ISOLA DEI 
PESCATORI - LUZZOGNO VALSTRONA - MA-
CUGNAGA - MALESCO-FINERO-ZORNASCO - 
MASERA - MERGOZZO - MIAZZINA - MONTE-
CRESTESE - MOTTARONE - NONIO - OGGEB-
BIO - OMEGNA - ORNAVASSO - PIAN NAVA 
DI BEE - PREMENO - PREMIA - PREMOSELLO - 
QUARNA SOPRA - QUARNA SOTTO - RE - SAN 
CARLO E PIANEZZA - SANTA MARIA MAGGIO-
RE - SANTINO - STRESA - STRONA - TOCENO - 
TRONTANO - VALLE ANTRONA - VALLE CAN-
NOBINA - VALSTRONA INUGGIO - VANZONE 
SAN CARLO - VARZO VALLE DIVEDRO - VER-
BANIA - VERGANTINO - VILLADOSSOLA - VIL-
LETTE.

AGLIANO TERME - AMICI DEI SAVI - AMICI DEL 
PALUCCO - ANTIGNANO - ARAMENGO - AZZA-
NO - BELVEGLIO INSIEME - BERZANO S. PIETRO 
- BUBBIO - CALAMANDRANA - CALLIANETTO - 
CALLIANO - CALOSSO - CAMERANO CASA-
SCO - CANELLI - CANTARANA - CASABIANCA - 
CASORZO - CASTAGNOLE LANZE - CASTAGNO-
LE MONFERRATO - CASTEL BOGLIONE - CASTEL 
ROCCHERO - CASTELL’ALFERO - CASTELLERO - 
CASTELLO D’ANNONE - CASTELNUOVO BELBO 
- CASTELNUOVO DON BOSCO - CASTIGLIONE-
SE - CELLARENGO - CELLE ENOMONDO - CER-
RETO D’ASTI - CESSOLE - CHIUSANO D’ASTI - CI-
STERNA D’ASTI - COAZZOLO - COLCAVAGNO - 
CORSIONE - CORTANDONE - CORTANZE - COR-
TAZZONE D’ASTI - CORTIGLIONE - COSSOM-
BRATO - COSTIGLIOLE D’ASTI - CRIVELLE - CU-
NICO - DUSINO S. MICHELE - FERRERE - FRINCO 
- GRANA - GRAZZANO BADOGLIO - GRUPPO 
AMICI SAN MARZANOTTO - INCISA SCAPACCI-
NO - ISOLA D’ASTI - MARANZANO - MARETTO - 
MOASCA - MOMBALDONE - MONALE - MONA-
STERO BORMIDA - MONCALVO - MONGARDI-
NO - MONTABONE - MONTAFIA - MONTALDO 
SCARAMPI - MONTECHIARO - MONTEGROSSO - 
MONTIGLIO - MORANSENGO - MOTTA DI COSTI-
GLIOLE - NIZZA MONFERRATO - PENANGO - PI-
NO D’ASTI - PIOVA’ MASSAjA - PORTACOMARO 
D’ASTI - PORTACOMARO STAZIONE - PRIMEGLIO 
- QUARANTI - QUARTO D’ASTI - REFRANCORE - 
REVIGLIASCO D’ASTI - REVIGNANO - ROATTO - 
ROCCHETTA PALAFEA - ROCCHETTA TANARO 
- S. CATERINA ROCCA D’ARAZZO - S.MARTINO 
ALFIERI - S. PAOLO SOLBRITO - SAN BARTOLO-
MEO DI CASTAGNOLE - SAN CARLO VILLA SAN 
SECONDO - SAN DAMIANO - SAN MARZANO 
OLIVETO - SCHIERANO - SCURZOLENGO - SER-
RAVALLE - SESSANT - SETTIME D’ASTI - TIGLIOLE 
- TONCO - VAGLIO SERRA - VALENZANI - VALFE-
NERA - VARIGLIE - VESIME - VIARIGI - VIGLIANO 
D’ASTI - VILLA SAN SECONDO - VILLAFRANCA 
D’ASTI - VILLANOVA D’ASTI - VINCHIO.

ACCEGLIO - ALTO - AMICI DI GUARENE - ARGENTERA - ARTESINA - BAGNASCO - BAGNI DI 
VINADIO TERME - BAGNOLO PIEMONTE - BALDISSERO D’ALBA - BARGE - BATTIFOLLO - BE-
CETTO - BELVEDERE LANGHE - BERGOLO - BERNEZZO - BORGOMALE - BOSCO DI BUSCA - 
BOSIA - BOSSOLASCO - BOVES - BRA - BRONDELLO - BROSSASCO - BUSCA - CANALE - CA-
NOVE - CAPRAUNA - CARLOSO SAN MICHELE - CARDE’ - CARRU’ - CARTIGNANO - CASTEL-
LAR - CASTELLETTO DI BUSCA - CASTIGLIONE FALLETTO - CAVALLERLEONE - CAVALLERMAG-
GIORE - CAVALLOTTA - CENTALLO - CERESOLE D’ALBA - CERETTO - CERVASCA - CERVERE 
- CEVA - CORNELIANO D’ALBA - CORTEMILIA - COSTIGLIOLE SALUZZO - CRAVANZANA - 
CRISSOLO - CUJ DEJ FORMENTIN - CUNEO - DEMONTE - DIANO D’ALBA - DOGLIANI - DO-
GLIANI CASTELLO - DRONERO - ENVIE - FARIGLIANO - FAULE - FEISOGLIO - FRABOSA SOPRA-
NA - FRABOSA SOTTANA - FRASSINO - GALLO E GRINZANE CAVOUR - GAMBASCA - GARES-
SIO - GOVONE - ISASCA - LA MORRA - LA TORRE POLLENZO - LAGNASCO - LEMMA - LESE-
GNO - LIMONETTO - LISIO - LURISIA - MADONNA DELL’OLMO - MAGLIANO ALPI - MARENE 
- MARGARITA - MARMORA - MELLE - MOIOLA - MONASTEROLO CASOTTO - MONESIGLIO 
- MONFORTE D’ALBA - MONSOLA - MONTA’ - MONTANERA - MONTELUPO - MONTEU ROE-
RO - MONTICELLO D’ALBA - MONTOSO - MORETTA - MURELLO - NEIVE - NIELLA TANARO - 
NOVELLO - ORMEA - OSTANA - PAESANA - PAGNO - PAMPARATO - PAROLDO - PASSATORE 
- PERLETTO - PEVERAGNO - PIAGGIA - PIANFEI - PIASCO - PIOBESI D’ALBA - POCAPAGLIA - 
PRADLEVES - PRATO NEVOSO - PRIOLA - RACCONIGI - REVELLO - RIFREDDO - RIVA DI BRA 
- ROASCHIA - ROBILANTE - ROBURENT - ROCCA DE BALDI - ROCCACIGLIÈ - ROCCAFORTE 
MONDOVI’ - ROCCASPARVERA - ROCCAVIONE - RODDI - RODDINO - ROSSANA - S.ANNA 
COLLAREA - S.ANNA E TERME DI VALDIERI - S.ROCCO DI BERNEZZO - S. STEFANO E ROERO 
- SALE DELLE LANGHE - SALE SAN GIOVANNI - SALICETO - SANPEYRE - SAN BIAGIO - SAN 
CHIAFFREDO DI BUSCA - SAN DAMIANO MACRA - SAN DEFENDENTE DI TARANTASCA E BU-
SCA - SAN GIACOMO DI ROBURENT - SAN GIUSEPPE DI BUSCA - SAN LORENZO - SAN MARTI-
NO - SAN MICHELE DI MONDOVI’ - SAN SALVATORE SAVIGLIANO - SANFRE’ - SANFRONT - SA-
VIGLIANO - SCAGNELLO - SERRA  CARDINI - SERRALUNGA D’ALBA - SERRAVALLE LANGHE - 
SINIO - SOMMARIVA BOSCO - SOMMARIVA PERNO - TARANTASCA - TRINITA - UPEGA DI BRI-
GA ALTA - VALDIERI - VALLE PESIO - VALVERDE - VENASCA - VERGNE - VERNANTE - VERZUO-
LO - VEZZA D’ALBA - VICOFORTE - VIGNOLO - VILLA DI VERZUOLO - VILLANOVA MONDOVI’ 
- VILLANOVA SOLARO - VILLANOVETTA - VINADIO - VIOLA - VIOZENE - VOTTIGNASCO.

AMICI DI MONTECAPRARO - AMICI OASI PAGHISANO - ARQUATA SCRIVIA - ARZELLO - 
AVOLASCA - BALZOLA - BANDITA DI CASSINELLE - BASALUZZO - BAVANTORINO - BELFOR-
TE MONFERRATO - BERGAMASCO - BETTOLE DI TORTONA - BETTOLE FRAZ.POZZOLO FOR-
MIGARO - BISTAGNO - BORGO S.MARTINO - BORGORATTO - BOSCO DEL RONCO - BO-
SCO MARENGO - BOSIO - BRIGNANO FRASCATA - BRUGGI - CALDIROLA - CAMAGNA 
MONFERRATO - CAMINO - CANTALUPO LIGURE - CAPRIATA D’ORBA - CARBONARA  SCRI-
VIA - CARENTINO - CAREZZANO - CARROSIO - CASAL CERMELLI - CASALE MONFERRATO 
- CASALEGGIO BOIRO - CASALNOCETO - CASSANO SPINOLA - CASSINE - CASTAGNONE 
- CASTELLAR GUIDOBONO - CASTELLAZZO BORMIDA - CASTELLETTO D’ERRO - CASTELLET-
TO D’ORBA - CASTELLETTO MERLI - CASTELNUOVO BORMIDA - CAVATORE - CELLAMONTE 
- CERESETO MONFERRATO - CURRETO GRUE - CERRINA - CIGLIONE - CIMAFERLE - CONIO-
LO - CONZANO - COSOLA DI CABELLA - COSTA D’OVADA E LEONESSA - COSTA VESCO-
VADO - CREMOLINO - CUCCARO - CUQUELLO - DENICE - FRACONALTO - FRANCAVILLA 
BISIO - FRANCHINI S. DEFENDENTE - FRASSINELLO MONFERRATO - FRASSINETO PO - FUBINE 
- GABIANO - GARBAGNA - GAVI - GIAROLE - GREMIASCO - GROGNARDO - GRONDONA 
- GROPPO - ISOLA  SANT’ANTONIO - LERMA - LU MONFERRATO - MASIO E ABAZIA - ME-
LAZZO - MERANA - MOLARE - MOLINO DEI TORTI - MOMPERONE - MONCESTINO - MON-
TALDEO - MONTACUTO - MONTALDO - MONTALDO BORMIDA - MONTECASTELLO - MON-
TEMARZINO - MORANO SUL PO - MORBELLO - MORNESE - MORSASCO - MURISENGO - 
OCCIMIANO - ODALENGO GRANDE - ODALENGO PICCOLO - ORSARA BORMIDA - OTTI-
GLIESE - OVADA - OVIGLIO - OVRANO - OZZANO - PADERNA - PARODI LIGURE - PASTURA-
NA - PECETTO DI VALENZA - POMARO MONFERRATO - PONTECURONE - PONTI - PONZA-
NO MONFERRATO - PONZONE - POZZOLO FORMIGARO - PRASCO - PRATOLUNGO - PRE-
DOSA - QUADRIGENTUM - QUATTORDIO - RICALDONE - RIVALTA SCRIVIA - ROSIGNANO 
MONFERRATO - ROVERETO - SALE - SAN ALOSIO - SAN CRISTOFORO - SAN LUCA MOLA-
RE - SAN MAURIZIO - SAN SALVATORE M.TO - SANTUARIO DELLE ROCCHE - SARDIGLIANO 
- SAREZZANO - SELVAPIANA - SERRALUNGA DI CREA - SERRAVALLE SCRIVIA - SEZZADIO - 
SILVANO D’ORBA - SPINETO SCRIVIA - STREVI - TASSAROLO - TERRANOVA MONFERRATO - 
TERRUGGIA - TERZO - TICINETO - TRISOBBIO - VALENZA - VIGNALE MONFERRATO - VIGUZ-
ZOLO - VILLALVERNIA - VILLAMIROGLIO - VILLANOVA MONFERRATO - VISONE - VOLPEGLI-
NO - VOLTAGGIO.

PROVINCIA DI VERBANIA
Presidente Adriana GAGLIARDI

Via Massara, 5 -  28922 VERBANIA
Tel. 0323 519190

PROVINCIA DI ASTI
Presidente Luisella BRAGHERO
Via Frinco, 4 - MONCALVO (AT)

Tel. 347 5367607

PROVINCIA DI CUNEO
Presidente Giuliano DEGIOVANNI
P.zza Carrelli, 4 -  12020 ROSSANA

Tel. 0175 64223

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Presidente Egidio RIVALTA

Corso Indipendenza, 30/A - 15033 CASALE MONFERRATO
Tel. 0142 75497

LE PRO LOCO ASSOCIATE NEL 2006!
con un ulteriore incremento rispetto all’anno precedente: sembra incredibile, ma tutti gli anni riusciamo 

egionale è apprezzato da coloro che operano nel mondo Pro Loco; inoltre il fatto che siano moltissime le Pro 
mente ci consentono di ottenere buoni frutti e viene sempre più avvertito come un’esigenza imprescindibile.
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SIAE: Manifestazioni

musicali anno 2007
Compensi Fissi e Minimi 

per le Pro Loco associate U.N.P.L.I.
 

ENPALS: novità
dalla Finanziaria 2007

Manifestazione con ingresso del pubblico a pa-
gamento e con consumazione facoltativa
- incasso della vendita dei biglietti di ingresso € 
4.000,00
- incasso derivato dalla vendita di consumazio-
ni € 600,00
Il compenso minimo DEM dovuto ( Tab. Art. 
5 allegata ) è di € 109,33 
Procediamo ora all’effettuazione del calcolo, e 
precisamente:
• sui biglietti di ingresso il DEM è del 10% 

del totale netto ( IVA esclusa ): 
quindi, il 10% di € 4.000,00 è di € 400,00
• sull’incasso delle consumazioni il DEM è 

del 10% sul 50% del totale: 
 quindi, il 50% dell’incasso di € 600,00 è di € 

300,00 ; di conseguenza il 10% di € 300,00 è 
di € 30,00

• a questo punto non ci rimane che effettua-
re la somma dei DEM calcolati: 

 DEM da biglietti di ingresso € 400,00 + DEM 
da consumazioni € 30,00 = € 430,00

Il compenso minimo previsto è di € 109,33 e il 
DEM da versare è quello derivato dal calcolo 
fatto, cioè € 430,00.
Manifestazione con ingresso gratuito del pubbli-
co, con consumazione facoltativa e con contribu-
to del Comune speciico per l’evento 
Anche se non è previsto il pagamento di un bi-
glietto di ingresso, la manifestazione è conside-

rata NON GRATUITA se l’organizzatore perce-
pisce introiti per l’allestimento dello spettacolo. 
- contributo del Comune per quella manifesta-
zione € 1.000,00
- incasso derivato dalla vendita di consumazio-
ni € 600,00
Il compenso minimo DEM dovuto ( Tab. Art. 
5 allegata ) è di € 109,33
Procediamo ora all’effettuazione del calcolo, e 
precisamente:
• sul contributo speciico del Comune il DEM è 

pari al 10% sul  50% del contributo speciico 
del Comune meno il 10% ( art. 8 convenzio-
ne) ;quindi,in sintesi, si può affermare che il 
DEM si calcola sul 45% del contributo speci-
ico ricevuto 

quindi, relativamente  al contributo del Comune, 
il DEM risulta: il 45% di € 1.000 = € 450; 10% 
di € 450 = € 45,00
• sull’incasso delle consumazioni il DEM è del 

10% sul 50% del totale quindi,il 50% dell’in-
casso di € 600,00 è di € 300,00 ; il 10% di € 
300,00 = € 30,00

• a questo punto non ci rimane che effettuare la 
somma dei DEM calcolati: 

 DEM da contributo del Comune € 45,00 + 
DEM da consumazioni € 30,00 = € 75,00

Sebbene il calcolo effettuato sia pari a € 75,00, 
poiché il compenso minimo previsto è di € 
109,33, il DEM da versare è € 109,33. 

Esempi di come si calcola
il compenso DEM

(si prende in esame un ipotetico comune con 8.000 abitanti)

Da anni ormai le Pro Loco sono abituate ad ef-
fettuare il certiicato di agibilità ENPALS (Ente 
Nazionale Prevenzione degli Artisti e dei Lavo-
ratori dello Spettacolo) presso i Mandatari SIAE 
di pertinenza ( convenzione ENPALS – SIAE in 
vigore dal 20 ottobre 2000 ) quando gli operato-
ri dello spettacolo ingaggiati non ne sono già in 
possesso.

L’U.N.P.L.I. ha ottenuto per le Pro Loco ad es-
sa associate un importante riconoscimento attra-
verso la Circolare ENPALS n. 21 del 4 giugno 
2002, dove all’art. 5 “Formazioni dilettantisti-
che od amatoriali” precisa chiaramente che “non 
è dovuta contribuzione quando le Pro Loco asso-
ciate all’U.N.P.L.I., organizzano manifestazioni 
per ini culturali, ricreativi od educativi, rappre-
sentazioni storiche e folkloristiche, purchè gli ar-
tisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le 
formazioni sociali ( bande, ecc. ) ingaggiate per 
l’evento, anche se vi è presenza di pubblico pa-
gante”.

La Manovra Finanziaria 2007 (Legge n. 296 
del 27/12/2006) all’art 188, cita testualmente “per 
le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimen-

to o di celebrazioni di tradizioni popolari e folklo-
ristiche effettuate da giovani ino a diciotto anni, 
da studenti, da pensionati e da coloro che svolgo-
no una attività lavorativa per la quale sono già te-
nuti al versamento dei contributi ai ini della pre-
videnza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli 
articoli 3,6,9 e 10 del decreto legislativo del Ca-
po provvisorio dello Stato 16 luglio \947, n. 708 
(elenco categorie soggette ad ENPALS – obbligo 
di fare i versamenti nei termini previsti, ecc. – ob-
bligo di denunziare gli occupati entro cinque gior-
ni – disciplina per il rilascio del certiicato di agi-
bilità), ratiicato, con modiicazioni, dalla legge 
29 novembre 1952, n. 2388 non sono richiesti se 
la retribuzione annua lorda percepita per tali esi-
bizioni non supera l’importo di 5.000,00 Euro”. 
Mettendo assieme i due riconoscimenti, possiamo 
tranquillamente affermare che tutta l’attività svol-
ta in chiave amatoriale o di contenuta retribuzione 
da parte delle associate U.N.P.L.I., è chiaramente 
esentata dal versamento contributivo ENPALS.

U.N.P.L.I. Dipartimento SIAE,
Fisco, Leggi e Statistiche

Mario  Barone

Come previsto dall’accordo SIAE - U.N.P.L.I. vigente, tutte le 
tariffe per le manifestazioni gratuite e non gratuite sono assogget-
tate tutti gli anni all’indice ISTAT.

Per il 2007 l’adeguamento previsto è stato di 2,8 punti, di cui 
il 2,1 dal dato ISTAT raggiunto nel mese di settembre 2006, e di 
0,7 punti, corrispondenti a quanto accantonato negli anni passati. 
Si coglie l’opportunità per comunicare sin d’ora che dal prossimo 
anno 2008, avendo ormai utilizzato tutti i punti precedentemen-
te accantonati, detto adeguamento sarà solamente più della per-
centuale consolidata dall’indice dei prezzi al consumo del perio-
do annuale di riferimento. Dalla lettura analitica delle tabelle ela-
borate dalla Commissione Paritetica SIAE - U.N.P.L.I. si evince 
quanto segue:

Compensi issi per manifestazioni gratuite
Gli importi presenti nelle colonne di colore “giallo” corrispon-

dono esattamente a quanto dovete trovare riportato nelle singole 
fatture emesse dai vari Mandatari SIAE. A questo vanno aggiunti 
i “Diritti Amministrativi e l’IVA di fattura”.

Compensi MINIMI per manifestazioni non gratuite
Gli importi della tabella corrispondono ai minimi che si debbo-

no garantire. I compensi correttamente dovuti emergono dal cal-
colo dei vari imponibili (vendita dei biglietti, somministrazioni di 
alimenti e bevande contemporanee, sponsorizzazioni, contributi, 
oblazioni, previsti dall’art. 5 dell’accordo).

La “Quota U.N.P.L.I. “è sempre calcolata sul MINIMO di ogni 
“soggetto organizzatore “nella percentuale del 5% e non sul DEM 
derivante dal calcolo sugli imponibili. A questo vanno aggiunti i 
“Diritti Amministrativi e l’IVA di fattura”.

Deposito cauzionale
Ricordiamo che non è più dovuto il “ deposito cauzionale “ in quan-

to l’U.N.P.L.I., dal maggio 2005, ha effettuato una polizza idejussoria 
ad hoc per eliminare detto anticipo da parte dei suoi associati.

Cogliamo l’opportunità per puntualizzare quanto segue:
1) Manifestazioni gratuite: essendo noto sin dal momento 

dell’effettuazione del permesso SIAE l’importo di Diritto d’Auto-
re dovuto, il Mandatario di pertinenza può richiedere il pagamen-
to del DEM ( Diritto di Esecuzione Musicale = Diritto d’Autore ) 
dovuto per tale circostanza.

2) Manifestazioni non gratuite: non essendo noto al mo-
mento dell’effettuazione del permesso SIAE l’importo del Diritto 
d’Autore dovuto, il Mandatario di pertinenza può richiedere il MI-
NIMO della suddetta tabella. Il saldo avverrà naturalmente quan-
do saranno noti gli imponibili.

Per quanto concerne i contributi/sponsorizzazioni da parte de-
gli Enti pubblici, il Mandatario SIAE è tenuto a tener ferma la 
pratica ino all’avvenuta erogazione dell’importo da parte di detti 
Enti, senza nessuna mora per ritardato pagamento.

Commissione Paritetica SIAE - U.N.P.L.I.
Mario Barone

UNPLICard 2007
Sono disponibili le tessere UNPLICard per 

l’anno 2007: il costo unitario è rimasto invariato 
(€ 1,50), in compenso, rispetto allo scorso anno,la 
tessera si è arricchita di nuove convenzioni;in 
particolare, quella già in vigore con il “Gruppo 
Fondiaria SAI” risulta ancora più vantaggiosa: lo 
sconto applicato su RC auto è incrementato  dal 
10% al 20% e quello per incendio e furto è sa-
lito 35% .

L’elenco delle convenzioni è consultabile sul 
sito www.unplipiemonte.it, (cliccando sull’im-
magine della tessera).

Sempre sul nostro sito troverete un modu-

lo già predisposto per la richiesta delle tesse-
re. Il pagamento va effettuato su c/c postale n. 
33069105, intestato a: Comitato regionale Pro 
Loco del Piemonte, via Buffa n. 1 – 10061 Ca-
vour (TO).

Suggeriamo di inviare la ricevuta del versa-
mento via fax al n. 0121 68.255 , indicando il 
numero di tessere richieste e l’indirizzo, scritto 
con graia leggibile e in modo completo, al quale 
andranno consegnate le medesime.

Per ulteriori informazioni potete telefonare 
al n. 0121 68.255 o scrivere a unplipiemonte@
unplipiemonte.it  .

BRAVO MARIO!
Congratulazioni 

vivissime 
all’amico MARIO 

ZINTILINI, neo 
pensionato (così 

avrà anche più 
tempo da dedicare 
alla sua Pro Loco 

e all’Unpli…), 
che lo scorso 20 

dicembre nella 
Sala Giolitti è 
stato premiato 

dalla Provincia 
di Cuneo con 

medaglia di 
bronzo per 35 anni 

di lavoro come 
cantoniere palista.
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SIAE  Manifestazioni non gratuite - Anno 2007

Tabella dei compensi MINIMI per manifestazioni non gratuite 

Spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica 
leggera, classica, jazz, concerti di danza e balletti, concerti di bande e 
majorette, rassegne di gruppi folcloristici, corsi carnevaleschi e rievocazioni 
storiche, spettacoli cinematograici, spettacoli di arte varia, trattenimenti 
danzanti, concertini. 

SOGGETTO ORGANIZZATORE COMPENSO 
DEM

QUOTA UNPLI
5% del compenso DEM

Feste Zonali Piccole: una sola Pro Loco 
per manifestazioni in Frazioni o Comuni ino a 

1.000 abitanti
€  53,98 €  2,70

Feste Zonali Medie: una sola Pro Loco per 
manifestazioni in Frazioni o Comuni da 1.001 a 

3.000 abitanti
€  69,21 €  3,46

Feste Piccole: una sola Pro Loco per 
manifestazioni in Frazioni o Comuni da 3.001 a 

6.000 abitanti
€  80,26 €  4,01

Feste Medio Piccole: una sola Pro Loco 
per manifestazioni in Frazioni o Comuni da 

6.001 a 15.000 abitanti
€  109,33 €  5,47

Feste Medie: una sola Pro Loco o Unioni di 
Pro Loco coordinate UNPLI per manifestazioni 

in Frazioni o Comuni da 15.001 a 40.000 
abitanti

€  154,08 €  7,70

Feste Medio Grandi: unioni di Pro 
Loco coordinate UNPLI per manifestazioni 
in Comuni o Province da 40.001 a 100.000 

abitanti

€  236,64 €  11,83

Feste Grandi: unioni di Pro Loco 
coordinate UNPLI per manifestazioni in 
Comuni o Province con oltre 100.000 

abitanti

€  337,21 €  16,86

Qui di seguito sono riportate, aggiornate all’anno 2007: la “tabella dei compensi FISSI per manifestazioni gratuite”, la “tabella dei compensi 
MINIMI per manifestazioni non gratuite” e la tabella per “Suoni luci -Fontane luminose e Silate di moda”. Si ricorda che tali tabelle, in osser-
vanza al vigente accordo tra la SIAE e L’UNPLI, vengono applicate alle Pro Loco regolarmente  tesserate all’UNPLI per l’anno 2007.

Quando ci si reca presso il mandatario SIAE per il rilascio del permesso occorre presentare la tessera associativa UNPLI 2007. Per veriicare 
che l’accordo di cui sopra, che agevola le Pro Loco associate, sia stato regolarmente applicato, sulla quietanza (di colore giallo)  nella parte 
in basso a sinistra, al punto “accordo”,  devono comparire la scritta U.N.P.L.I. ed il cod. 59, mentre in alto  nella parte a destra il cod. 3891, 
oltre a quelli della manifestazione in oggetto.

Suoni e luci
Fontane luminose

( musica in accompagnamento )

Manifestazioni gratuite

Compensi issi abbonamento annuo

Fino a 500 posti/capienza oltre 500 posti/capienza

€ 207,12 € 258,89

Manifestazioni a pagamento

Compensi minimi giornalieri

Sulla base di calcolo applicare il 2% con un minimo 
giornaliero pari al 2% dei Compensi Fissi delle 
manifestazioni gratuite

Silate di moda
Ingresso  gratuito

Compensi issi

Case di moda di importanza 
internazionale

€ 285,88

Case di moda di importanza 
nazionale

€ 224,62

Case di moda minori € 153,15

Ingresso a pagamento

2% dell’imponibile netto Con i minimi pari ai 
compensi issati per le 
manifestazioni gratuite

N.B. Ove l’esecuzione musicale abbia funzione di guida 
dei movimenti, i compensi possono essere aumentati ino 
al 100%. Il compenso così determinato potrà ancora essere 
incrementato ino al 100% ulteriore per grandi eventi. Per 
le silate effettuate nell’ambito di iere espositive di moda 
contattare la Sezione Musica.

Tabella dei compensi FISSI per manifestazioni gratuite
Spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, classica, jazz, concerti di danza e balletti, concerti di bande e majorette, rassegne di grup-
pi folcloristici, corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche, spettacoli cinematograici, spettacoli di arte varia, trattenimenti danzanti, concertini. 

SOGGETTO ORGANIZZATORE

PUNTI
SPETTACOLO

GIORNATE DI 
EFFETTIVO 

SPETTACOLO

COMPENSO 
DEM  

GIORNALIERO 
( A )

COMPENSO DEM 
GIORNALIERO 

DA TROVARE IN 
FATTURA 

( B =  A - 15% )

QUOTA UNPLI 
COD. 3891  DA 

TROVARE IN FAT-
TURA 

( C = 5% di A )

SOMMA COMPLES-
SIVA DEM GIORNA-

LIERO RIDOTTO DEL 
10% ART. 8 DELL’AC-

CORDO 
( D = B + C )

Feste zonali piccole: una sola Pro Loco per manifestazioni in 
Frazioni o Comuni ino a 1.000 abitanti

UNICO FINO A 3 
GIORNI

€ 71,97 € 61,17 € 3,60 € 64,77

Feste zonali medie: una sola Pro Loco per manifestazioni in 
Frazioni o Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti

UNICO FINO A 3 
GIORNI

€ 92,27 € 78,43 € 4,61 € 83,04

Feste Piccole: una sola Pro Loco per manifestazioni in Frazioni 
o Comuni da 3.001  a 6.000 abitanti

UNICO FINO A 4 
GIORNI

€ 107,02 € 90,96 € 5,35 € 96,31

Feste Medio Piccole: una sola Pro Loco per manifestazioni in 
frazioni o Comuni da 6.001 a 15.000 abitanti

FINO A 2 FINO A 7 
GIORNI

€ 145,77 € 123,90 € 7,29 € 131,19

Feste Medie: una sola Pro Loco o Unioni di Pro Loco coordina-
te UNPLI per manifestazioni in Frazioni o Comuni da 15.001 
a 40.000 abitanti

FINO A 2 FINO A 11 
GIORNI

€ 205,44 € 174,62 € 10,27 € 184,89

Feste Medio Grandi: unioni di Pro Loco coordinate UNPLI per 
manifestazioni in Comuni o Province da 40.001 a 100.000 abi-
tanti

FINO A 3 FINO A 18 
GIORNI

€ 315,52 € 268,19 € 15,77 € 283,96

Feste Grandi: unioni di Pro Loco coordinate UNPLI per mani-
festazioni in Comuni o Province con oltre 100.000 abitanti

FINO A 5 FINO A 21 
GIORNI

€ 449,61 € 382,17 € 22,48 € 404,65

Siae: le tabelle del 2007

I compensi riguardano esclusivamente le esecuzioni del repertorio sociale 
amministrato dalla Sezione Musica. Sono pertanto escluse le utilizzazioni 
del repertorio delle altre Sezioni: 

Sezione DOR: opere drammatiche, operette, riviste ed opere analoghe; 
Sezione LIRICA: opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe; 
Sezione OLAF: opere scritte ed orali nel campo letterario e scientiico, recitazione in pubblico. 
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Il ruolo di Pro Loco e UNPLI

Individualità
ed esperienze diverse:

una ricchezza
da valorizzare

Nuovi
Consiglieri

CIRCOLI
PRO LOCO U.N.P.L.I.

Siamo già verso la ine di gennaio e da una veriica delle 40 Pro 
Loco che nell’anno 2006 gestivano un Circolo, abbiamo notato 
che solo 23 hanno effettuato la procedura per la richiesta dell’afi-
liazione all’U.N.P.L.I., requisito necessario per ottenere l’adegua-
to attestato da allegare alla comunicazione di inizio attività da pre-
sentare presso il proprio Comune.

Inoltre precisiamo che, con l’inizio dell’anno si deve conse-
gnare al socio della Pro Loco la tessera dei Circoli U.N.P.L.I. che 
ha valore solo annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre), per cui, in 
caso di veriiche da parte degli organi competenti effettuati in que-
sto periodo, le persone presenti all’interno del locale non potranno 
certo presentare l’adeguata tessera.

A tale scopo, si ripetono le disposizioni per la richiesta di rin-
novo di afiliazione per l’anno 2007.

Non ci sono variazioni rispetto l’anno passato; quindi per 
l’apertura del Circolo, è richiesto un numero minimo di 50 soci; i 
costi si possono raggruppare nella quota di afiliazione di € 100,00 
(cento/00) a cui va aggiunto il costo di € 2,00 (due/00) per ciascu-
na tessera personale da consegnare poi ad ogni socio, per quel mi-
nimo di 50 almeno, oltre naturalmente al versamento di € 100,00 
(cento/00) quale quota di tesseramento da parte della Pro Loco al 
Comitato regionale per l’anno 2007. A versamento effettuato (in 
un unico bollettino postale), copia della ricevuta va spedita alla 
nostra segreteria allegata alla richiesta di afiliazione per l’anno 
2007, andando a speciicare gli importi delle tre voci che costitui-
scono la cifra pagata.

Chiudiamo tirando le somme per l’anno 2006, veriicando la 
situazione dei Circoli nel nostro comitato piemontese: totale n. 40 
Circoli con questa suddivisione territoriale-provinciale: 

ALESSANDRIA N. 19
ASTI N. 5
TORINO N. 7
VERCELLI N. 3
BIELLA N. 3
CUNEO N. 3

Chi nel frattempo avesse già provveduto al rinnovo della ri-
chiesta di afiliazione,  non tenga conto della presente.

 Nanni Vignolo Sergio Poggio
 Presidente UNPLI Piemonte Referente settore Circoli
  Segretario provinciale di Alessandria

E’ in corso
il tesseramento

UNPLI
per l’anno

2007
E’ tutt’ora in corso il 

tesseramento all’UNPLI 
per l’anno 2007: alle Pro 
Loco che ancora non  aves-
sero provveduto, rammen-
tiamo che per tesserarsi 
occorre effettuare il ver-
samento di € 100,00 ( la 
quota associativa non è va-
riata rispetto al 2006) sul 
conto corrente postale  n. 
33069105  intestato a Co-
mitato regionale Pro Lo-
co Piemonte, via Buffa n. 
1 - 10061 Cavour (TO). 

Per evitare contrattem-
pi derivanti da eventuali 
ritardi postali, consiglia-
mo di spedire la fotocopia 
del bollettino di versamen-
to postale, unitamente al 
modulo di adesione scari-
cabile dal sito www.unpli-
piemonte.it, al fax  n. 0121 
68.255: in questo modo la 
tessera UNPLI vi  sarà re-
capitata nel minor tempo 
possibile.

Per ulteriori informa-
zioni visitate il sito www.
unplipiemonte.it o contat-
tateci all’indirizzo di posta 
elettronica unplipiemon-
te@unplipiemonte.it o al 
n. tel. 0121 68.255.

E’ necessario conoscere la 
storia dell’umanità per saper-
la leggere, fare tesoro degli 
sbagli compiuti ,  sapere sia 
individualmente sia colletti-
vamente dove collocarsi in un 
determinato periodo storico.

L’UNPLI, essendo or-
mai una grande associazione, 
non può esimersi di fare que-
sta analisi: mai come in que-
sto momento della nostra sto-
ria, la capacità di conoscere a 
fondo il proprio ruolo diventa 
fondamentale , perché sapersi 
ritagliare uno spazio ben pre-
ciso diventa un esigenza in un 
periodo contraddistinto dal-
l’incertezza.

E proprio riguardo al ruolo 
che l’UNPLI ha oggigiorno, 
vorrei esprimere alcune per-
sonali considerazioni.

Leggendo la storia degli 
ultimi anni abbiamo assistito 
ad un fenomeno “tipicamente 
italiano”, la crescita esponen-
ziale delle manifestazioni so-
ciali, sagre e manifestazioni 
simili, la crisi delle istituzioni 
politiche e religiose che rap-
presentavano un modo par-
ticolare, ma concreto, di as-
sociazionismo,  sostituite da 
questo fenomeno gestito an-
che dalle Pro Loco.

Oggi  troviamo sempre 
meno feste religiose vissu-
te come un tempo , meno fe-
stival dell’Unità, dell’Amici-
zia , dell’Avanti, ma non per 
questo l’esigenza di coesione 
è diminuita, anzi è in aumento 
perché l’uomo in questo mo-
do cerca un antidoto alla so-
litudine e all’annullamento ti-
pico del mondo globale .

L’UNPLI non può non leg-
gere questo fenomeno come 
un necessità della società , al-
la quale  le Pro Loco posso-
no dare una risposta concreta 
, garantendo attraverso le loro 
manifestazioni , quella coe-
sione sociale che non può es-
sere limitata all’aspetto turi-
stico o eno-gastronomico , ma 
che va nella direzione che di 
fatto inserisce le nostre asso-
ciazioni nel novero delle as-
sociazioni di promozione so-
ciale a tutti gli effetti.

Promozione sociale che 
non deve essere limitata al-
l’organizzazione di eventi 
di utilità sociale per gli as-
sociati o terzi (cito la legge 
383/2000), ma nel senso più 
ampio del termine ,ovvero 
tutte quelle attività che posso-
no creare le condizioni di uno 
scambio di relazioni sociali , 
con tutti i segmenti della so-
cietà , per scambiarsi espe-
rienze e opinioni , che poi so-
no elementi fondamentali per 

la crescita individuale e col-
lettiva.

Aveva ragione il profes-
sor Meluzzi , al convegno di 
Pro Loco Donna di Boscoma-
rengo, a dire che le Pro Loco 
possono diventare un valido 
supporto anche per le persone 
in difficoltà , in quanto molte 
volte la difficoltà è proprio le-
gata alla mancanza di relazio-
ni sociali.

Un altro aspetto che inqua-
dra il ruolo dell’UNPLI è le-
gato alla capacità che la no-
stra associazione avrà di rac-
cogliere e dare voce a  tutte le 
esperienze dei volontari delle 
Pro loco.

In questi anni, complice 
un allontanamento delle isti-
tuzioni dalla vita concreta, 
nelle Pro Loco e nel mondo 
del volontariato sono entrati a 
far parte persone attive, pre-
parate, qualificate portatri-
ci di esperienze diverse, pro-
venienti da realtà diverse , in 
rappresentanza di tutti i setto-
ri della società.

Se l’UNPLI facesse una 
statistica delle professioni ri-
ferite ad ogni singolo socio 
delle Pro loco, si accorgereb-
be che è rappresentata tutta 
la società: pensionati, operai, 
professori, lavoratori auto-
nomi, ex politici, dipendenti 
pubblici, imprenditori, medi-
ci e cosi via.

Questo aspetto è forse sot-
tovalutato ma rappresenta 
un valore aggiunto enorme, 
quando si ha a che fare con 
una rappresentanza così di-
versa e variegata si ha sem-
pre la garanzia che le regole 
democratiche siano rispettate 
e soprattutto che le decisioni 
che emergono siano il frutto 
di punti di vista diversi , forse 
discordanti ma mediati per il 
bene comune.

Bisogna sempre diffidare 
dei quello che viene chiama-
to “il gruppo-pensiero” ovve-
ro quella necessità che han-
no i gruppi di essere sempre e 
comunque d’accordo , perché 
una sana discussione porta a 
risultati concreti e molte vol-
te più utili.

Il ruolo dell’UNPLI  è an-
che questo: capire le vere po-
tenzialità di cosa rappresenta: 
il nostro “è un sistema tipica-
mente italiano” non solo per-
ché racchiude migliaia di vo-
lontari, ma perché questi vo-
lontari sono individui  e una 
società che vuole definirsi ta-
le è la somma di tutte le espe-
rienze individuali.

Giuliano Degiovanni
Presidente Comitato

UNPLI Cuneo

Vivissime congratulazioni e 
auguri di lavoro a Carla Ri-
ta Bordizzo, neo consigliere 
regionale, e a Giancarlo Gui-
detti, neo consigliere del Co-
mitato provinciale di Torino

Vademecum
IV edizione
E’ disponibile la 

IV edizione del “Va-
demecum”, il manua-
le redatto appositamen-
te come supporto pratico 
per coloro che debbono 
gestire una Pro Loco  in 
maniera corretta ed effi-
ciente.

Il manuale è di facile 
consultazione, essendo 
provvisto anche di esem-
pi pratici, tabelle e fac si-
mile di domande.

Numerose le pro-
blematiche trattate: in-
quadramento giuridi-
co della Pro Loco; re-
golamenti nei rapporti 
con gli enti istituziona-
li; normativa fiscale: co-
sa occorre sapere e qua-
li le opzioni più van-
taggiose (es. L.398/91); 
IVA,IRES,IRAP,  tas-
se e imposte varie; leg-
gi nazionali di priori-
tario interesse (es. L. 
383/2000); organizzazio-
ne di tombole, lotterie, 
ecc.; SIAE ( convenzio-
ne, adempimenti ecc.); 

ENPALS; UNPLICard; 
Circoli; somministrazio-
ne alimenti e bevande; 
normative generali sulla 
sicurezza; organizzazio-
ne viaggi; normativa an-
timafia e antiterrorismo; 
convenzioni; coperture 
assicurative; Servizio Ci-
vile Nazionale.

Per ricevere il Va-
demecum direttamente 
presso la sede della vo-
stra Pro Loco o a casa 
vostra, è sufficiente ef-
fettuare un versamento 
di € 20,00 per ogni co-
pia richiesta su c/c posta-
le n. 33069105 intesta-
to a Comitato Regionale 
Pro Loco del Piemonte 
, via Buffa n. 1 - 10061 
Cavour TO , specifican-
do come causale : “n. 
...copie del Vademecum 
IV edizione” e indicando 
con chiarezza il luogo di 
consegna.

Per accelerare i tempi 
di spedizione, inviateci 
via fax (0121 68255) la 
ricevuta del versamento.
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L’Associazione fra i Grup-
pi Folkloristici della Regione 
Piemonte, ovvero Associazio-
ne Folkloristica Piemonte (A. 
F. P.), ed il Comitato Regio-
nale UNPLI Pro Loco del Pie-
monte, con il ine ultimo di sal-
vaguardare il patrimonio della 
cultura popolare ed incremen-
tarne la conoscenza e, nell’im-
mediato, per facilitare e favori-
re gli spettacoli basati su mu-
siche, canti e danze popolari 
nonché sulla riproposta degli 
antichi mestieri propri della 
tradizione del Piemonte, rin-
novano la

convenzione
in forza della quale:
• Ogni associazione Pro Lo-

co, associata al Comitato 
Regionale UNPLI Pro Lo-
co del Piemonte, può in-
gaggiare uno dei sodalizi 
iscritti all’Associazione fra 
i  Gruppi Folkloristici del-
la Regione Piemonte, al co-
sto di € 500,00 + IVA qua-
le rimborso preissato delle 
spese vive sostenute per lo 
spettacolo.

• A parte, con fatturazione 
diretta del vettore alla Pro 
Loco od in altro modo, deve 
essere rimborsato al gruppo 
ingaggiato il puro costo di 
trasferimento dalla propria 
sede alla località della ma-
nifestazione.

• Nel caso che il programma 
impegni il gruppo oltre la 
mezza giornata, la Pro Lo-

Comitato prov. AL

Convenzione
con Radio Gold

E’ stata stipulata una nuova convenzione con la S.E.R., tramite 
l’amministratore delegato Renato Lopena, proprietario di “Radio 
Gold” con sede in Alessandria, per la trasmissione di spot pubbli-
cizzanti gli eventi delle nostre associazioni: l’obiettivo è di fornire 
un servizio completo agli ascoltatori,  comunicando loro la pro-
mozione delle varie attività volte a valorizzare il nostro territorio.

Le condizioni della convenzione prevedono: n.10 spot quoti-
diani distribuiti nell’arco della giornata, per un totale di n,. 100 
spot; l’ideazione e la produzione del messaggio rimangono a ca-
rico di “Radio Gold”. Verrà realizzata, inoltre, un’intervista reda-
zionale con i protagonisti e gli organizzatori della manifestazione, 
mentre l’evento sarà segnalato  all’interno della rubrica “Cultura e 
tradizione”: il tutto per la cifra di € 150,00 + IVA.

Per ogni ulteriore dettaglio e informazione si può prendere 
contatto con l’Uficio Commerciale di “Radio Gold”, facendo ri-
ferimento al sig. Carlo Venturino ( cell. 348 15137884, tel. 0131 
221887; fax  0131 221809 ;  e- mail commerciale@radiogold.it ).

Il Comitato provincia-
le UNPLI di Alessandria pro-
muove una nuova convenzio-
ne con una nota e prestigiosa 
azienda del settore, la DIFFU-
SIONI GRAFICHE Spa di Vil-
lanova Monferrato, a cui pos-
sono rivolgersi le Pro Loco e i 
loro soci.

La comodità di procedere 
alla realizzazione del materia-
le pubblicitario delle nostre ini-
ziative, seguendo delle comode 
bozze ed esempi in dotazione al 
programma, la possibilità per 
chi non è molto pratico, anche 
se la procedura è molto sempli-
ce, di appoggiarsi a validi grai-
ci dell’azienda, il tutto abbinato 
ad un notevole sconto, risultano 
essere validi motivi per prova-
re questa occasione nella realiz-
zazione del materiale pubblici-
tario inerente le manifestazio-
ni che andremo ad organizzare 
nella prossima primavera.

           
  

                
               

   

            
            

         
             

           
             

       

 

 

 

 

 

 

 

Rinnovo di Convenzione tra Comitato
Regionale UNPLI del Piemonte
ed Associazione fra i Gruppi Folkloristici
della Regione Piemonte

co ospitante deve fornire 
ad ogni elemento del grup-
po un pasto adeguato; è la-
sciata  facoltà di concorda-
re lo stesso trattamento ad 
accompagnatori esterni al 
gruppo, eventualmente is-
sandone il costo pro capite.

• Il numero indicativo dei 
partecipanti deve essere 
concordato in anticipo.

• In caso d’indisponibilità 
del gruppo prescelto, l’As-
sociazione fra i Gruppi 
Folkloristici della Regione 
Piemonte suggerirà    l’in-
gaggio d’altro gruppo dalle 
caratteristiche simili.

• Resta facoltà dell’organiz-
zatore di annullare la ma-
nifestazione per accerta-
ta inclemenza del tempo o 
per altri gravi motivi entro  
un orario prestabilito dalle 
parti.

• La Pro Loco deve comu-
nicare, con procedura tra-
dizionale od informatica, 
all’UNPLI Piemonte e al-
l’Associazione fra i Grup-
pi Folkloristici della Regio-
ne Piemonte ogni ingaggio 
concluso avvalendosi della 
presente convenzione; do-
po la manifestazione, sa-
ranno gradite le considera-
zioni sulle prestazioni del 
gruppo ingaggiato.

• Le modalità d’utilizzo del-
le dotazioni tecniche del 
Gruppo Folkloristico, il 
cui costo è in ogni modo 
compreso, sono concordate 

ogni volta tra lo stesso e la 
Pro Loco.

• Si stabilisce che la conven-
zione abbia validità sino al 
31 dicembre 2007 e, se ogni 
anno successivo non sarà 
modiicata o sospesa entro 
il 31 di ottobre, avrà valore 
per tutto l’anno seguente.

• Sarà premura dell’A F P 
fornire l’elenco aggiorna-
to dei propri associati, con 
puntualità, ad ogni varia-
zione ed all’inizio di ogni 
anno.

Letto, approvato e sottoscritto:

Comitato Regionale UNLPI 
Pro Loco del Piemonte

Presidente
Nanni Vignolo

Associazione fra i Gruppi 
Folkloristici

 della Regione Piemonte
Presidente

Franco Canna                       

Elenco dei sodalizi,valido per il 2007,
dell’Associazione Folkloristica Piemonte

• “Gruppo Folkloristico Manghin e Manghina” – Galliate  
(NO): www.manghinemanghina.it info@manghinemanghi-
na.it - tel. 0321 806220;

• “Val Vigezzo” - S. Maria  Maggiore (VB): www.vallevigez-
zo.vb.it - susyvallevigezzo@libero.it  - tel. 0324 98176;

• “Die Walser Im Land” - Alagna Valsesia (VC): diewalserim-
land@libero.it - tel. 0163 71866; 

• “Città di Borgosesia” - Borgosesia (VC): www.borgosesia-
folk.it - contiborgo@libero.it - tel. 0163 22322 ; 

• “Gruppo Folk Corale Rododendro” - Lanzo (TO): giulio.
giacchero@telecomitalia.it - tel. 0123 27789 ;

• “Aoute Doueire” - Oulx (TO): arlaud@tin.it -  tel. 0122 
831775

• “La Tèto Aut” - Roure (TO): tel. 0121 842641; 

• “I Danzatori di Bram” – Cavour  (TO): g.ricca@tiscali.it  - 
tel. 0121 6407; 

• “Bal Do Sabre” – Bagnasco  (CN): renato.rossignolo@aven-
tis.com -  tel. 0174 76047 ; 

• “Mottarone Avv. Fiorito Sovazza”- Sovazza di Armeno 
(NO): grupfolk.mottarone@virgilio.it  - tel. 0322 900421.

Un’occasione in più per la stampa 
delle iniziative Pro Loco
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Anche per il 2007 l’UNPLI Piemonte organizza, con la colla-
borazione della  “MGM Viaggi” di Torino, la crociera su navi del 
gruppo Costa.

Quest’anno, al ine di offrire più opportunità di scelta e di par-
tecipazione, sono stati organizzati due itinerari in periodi diversi:
• Isole delle perle: dal 21 al 25 aprile 2007 su nave COSTA RO-

MANTICA
• Isole greche: dal 14 al 21 maggio 2007 su nave COSTA MEDI-

TERRANEA
Tutti sono invitati a solcare  il Mediterraneo per toccare alcuni 

dei più bei porti del Mare Nostrum.
L’invito è esteso anche a parenti e amici;  allegria, amicizia, 

simpatia e serenità saranno garantite dal grande Gruppo UNPLI 
guidato dal nostro Consigliere regionale, nonché responsabile di 
crociere e navigatore di lungo corso, Enzo Rovero.

Per le informazioni potete rivolgervi a Luisella Braghero: tel. 
0141 917573 - cell. 3475367607  e a  Enzo Rovero: tel. 0141 
213344 - cell. 335 8300202 , o direttamente alla   “MGM Viag-
gi” , via Giolitti, 45 - 10123 Torino - tel. 011 8177629, chiedendo 
di Claudia. Le prenotazioni vanno effettuate esclusivamente alla 
“MGM Viaggi”.

Sotto il programma delle due crociere

ISOLE GREChE
MYKONOS, SANTORINI E RODI 14 / 21 MAGGIO 2007

COSTA MEDITERRANEA: la nave che ha tutto per sorprendere: la grandiosità, 
la ricercatezza degli interni, le sorprendenti citazioni d’arte, i guizzi di creatività, i 
balconi affacciati sul mare, la quiete rilassante delle cabine, i servizi di gran classe. 
Straordinaria questa Costa Mediterranea, nuovo, grande teatro di una vacanza indi-
menticabile! Per chi ama la vita all’aria aperta, i lidi sono tutti da vivere: la piscina 
di poppa è sempre magica, con la visione della scia della nave che va. E gli inter-
ni? Ogni salone è diverso, da vivere e usare in piena libertà: l’atmosfera ispiratrice 
è quella dei Palazzi nobili italiani del Seicento e Settecento, che dona un’eleganza 
particolare agli ambienti e stimola il piacere e la curiosità. Venezia, il lago di Como, 
la Sicilia, Siena, le Langhe, si ritrova l’Italia più bella, a bordo!

ITINERARIO: grandi, piccole, mondane, riservate, incastonate in un mare di blu 
che non ha eguali. Le isole greche sono piccoli mondi che ci fanno credere che la feli-
cità esiste. Si salpa dalla romantica Venezia alla volta di Bari, dove si potrà ammirare 
Alberobello ed i famosi Trulli. A seguire: Olimpia, sulle coste del Peloponneso, per 
ammirare le rovine dello Stadio, il Ginnasio, la Palestra ed il Tempio di Giove; Santo-
rini, con le sue rocce vulcaniche a strapiombo sul mare, dominata da un’incantevole 
villaggio arroccato sulla cima più alta; Mikonos, più mondana e cosmopolita, famosa 
per i suoi mulini a vento e le tipiche casette bianche, dove si può godere lo spettacolo 
del tramonto passeggiando lungo l’animato porticciolo; Rodi, la grande “Isola dei Ca-
valieri” con l’acropoli di Lindos e la cittadella medioevale ancora perfettamente con-
servata. Inine Dubrovnik, la città più a sud della Croazia, l’antica Ragusa che spicca 
con le sue caratteristiche mura in un paesaggio splendido.

Programma preliminare
LUN. 14 MAG. VENEZIA imbarco  14.00
MAR. 15 MAG. BARI 12.00 - 18.00
MER. 16 MAG. OLIMPIA 12.00 - 18.00
GIO. 17 MAG. SANTORINI 07.30 - 13.30
   MYKONOS 18.00 - 23.00
VEN. 18 MAG. RODI 08.00 - 18.00
SAB. 19 MAG. navigazione -------  -------
DOM. 20 MAG. DUBROVNIK 08.00 - 13.00
LUN. 21 MAG. VENEZIA 09.00  sbarco

Documento richiesto:  CARTA D’IDENTITA’
I minori di 15 anni dovranno essere in possesso di passaporto proprio o iscrizione 
sul passaporto dei genitori o certiicato di nascita, convalidato per l’ espatrio dalla 
Questura o da altro uficio di Polizia.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Cat. 1) Doppie interne a 2 letti bassi, ponte Circe € 1.030,00 
Cat. 5) Doppie esterne a 2 letti bassi, ponte Circe € 1.210,00 
Cat. 7) Doppie esterne con balcone a 2 letti bassi, ponte Teseo  € 1.360,00 
  Supplemento cabina doppia uso singola   + 80% 
  3° / 4° letto alto, in tutte le categorie, adulto € 730,00
  3° / 4° letto alto, in tutte le categorie,
  ragazzo inf. 18 anni   € 300,00

CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA
Le quote comprendono: trasferimento, con mezzo riservato, da Torino al porto di 
imbarco e vic. • Facchinaggio bagagli nei porti di imbarco e sbarco • Sistemazione 
nella cabina di Cat. prescelta • Pensione completa a bordo • Welcome drink • Ce-
na di gala • Spettacoli ed attività ricreative a bordo • Mezzi di imbarco e sbarco nei 
porti di scalo • Bevande ai pasti principali • Assicurazione contro le spese di annul-
lamento, assistenza, spese mediche e bagaglio Europ Assistance • Quote di servizio 
(€ 42,00) • Tasse portuali (€ 110,00). 
Le quote non comprendono:  escursioni • Extra personali • Tutto quanto non citato 
alla voce “le quote comprendono”.
NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDERE CATALOGO “CO-
STA CROCIERE” 2007

ISOLE DELLE PERLE
CORSICA, BALEARI E SPAGNA 21 / 25 APRILE 2007 

COSTA ROMANTICA: è una nave elegante e di charme, che concilia l’inconci-
liabile: intime atmosfere in una dimensione ragguardevole, sport e divertimento in 
compagnia e piacere dell’intimità. Costa Romantica è sinonimo di rafinata elegan-
za e di cura del dettaglio dove trascorrere una vacanza davvero…romantica! Gli 
spazi a bordo sono grandiosi, arredati con i criteri del miglior design italiano, sen-
za mai perdere di vista la funzionalità. A bordo potrete rigenerarvi nel bellissimo 
Centro Fitness Caracalla, prima di rinfrescarvi in una delle piscine del ponte Mon-
tecarlo. E per concludere le vostre giornate, non c’è nulla di meglio di uno spetta-
colo nel maestoso Teatro Opera, un ballo in Sala Tango o in Discoteca Panoramica 
a 360° sul mare.

ITINERARIO: una crociera che vi trasporterà nel clima mite del mediterraneo 
centrale. Una prima sosta a Ajaccio, capoluogo dell’isola, fondata dai genovesi nel 
1492, famosa nel mondo per aver dato i natali a Napoleone, dotata di uno splendido 
centro storico ed un caratteristico mercato del pesce. A seguire Palma di Maiorca, 
non solo famosa per le sue bellezze naturali ma anche per la bellezza del suo patri-
monio artistico, dal Castillo de Bellver del XIV sec. alla Cattedrale in stile gotico 
catalano. Inine Barcellona, la capitale della Catalogna, dove potrete passeggiare 
per le ramblas ed ammirare le ardite architetture di Gaudì, come la Sagrada Familia, 
oppure i capolavori di Picasso. 

Programma preliminare
SAB. 21 APR. SAVONA imbarco  14.00
DOM. 22 APR. AJACCIO 08.00 - 13.00
LUN. 23 APR. PALMA 09.00 -  01.00
MAR. 24 APR. BARCELLONA 09.00 - 13.30
MER. 25 APR. SAVONA 09.00     sbarco

Documento richiesto:  CARTA D’IDENTITA’
I minori di 15 anni dovranno essere in possesso di passaporto proprio o iscrizione 
sul passaporto dei genitori o certiicato di nascita, convalidato per l’ espatrio dalla 
Questura o da altro uficio di Polizia.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Cat. 1) Doppie interne a 2 letti bassi, ponte Amsterdam  € 560,00
Cat.  2) Doppie interne a 2 letti bassi, ponte Amsterdam  € 590,00 
Cat. 7) Doppie esterne a 2 letti bassi, ponte Copenhagen  € 690,00
  Supplemento cabina doppia uso singola   + 80% 
  3° / 4° letto alto (solo in Cat. 2/7), adulto € 380,00
  3° / 4° letto alto (solo in Cat. 2/7), inf. 18 anni  € 175,00

CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA
Le quote comprendono: trasferimento, con mezzo riservato da Torino al porto di im-
barco e vic. • Facchinaggio bagagli nei porti di imbarco e sbarco • Sistemazione nella 
cabina di Cat. prescelta • Pensione completa a bordo • Welcome drink • Cena di gala 
• Spettacoli ed attività ricreative a bordo • Mezzi di imbarco e sbarco nei porti di sca-
lo • Bevande ai pasti principali 
• Assicurazione contro  le spe-
se di annullamento, assistenza, 
spese mediche e bagaglio Eu-
rop Assistance • Quote di ser-
vizio (€ 24,00) • Tasse portuali 
(€ 70,00). 
Le quote non comprendono: 
escursioni • Extra personali • 
Tutto quanto non citato alla vo-
ce “le quote comprendono”.
NORME E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE: VEDE-
RE CATALOGO “COSTA 
CROCIERE” 2007

Ad aprile e maggio

In crociera con UNPLI
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Pubblicata la Legge regionale

Più facile per le Pro Loco
somministrare cibi e bevande

Responsabili di settore
Il Comitato regionale ha individuato alcuni responsabili in alcuni settori particolarmente impor-

tanti per le attività di una Pro Loco.genti E’ possibile ottenere le informazioni necessarie facendo ri-
ferimento alla tabella riportata sotto.

AGGIORNAMENTO STATUTO Giovanni Badino 349 7610495

INIZIATIVE E CONCORSI Luisella Braghero 347 5367607

SIAE /ENPALS Ivan Albano 333 3760576

FISCO M. Luisa D’Addio 335 8094170
 Marisa Rostagno 335 6277836
 Ivana Lanza 348 1521284

LEGGE 383/2000 Egidio Rivalta 328 4655924

SERVIZIO CIVILE Alfredo Imazio 328 8448520

FORMAZIONE Eleonora Norbiato 333 9295777

UNPLICARD Sergio Pocchiola 335 6972165

CONSULENZA LEGALE Giuliano Degiovanni 339 5738083

NORME SANITARIE-HACCP Moreno Bossone 349 0792218

NORMATIVA SULLA SICUREZZA Fabrizio Ricciardi 348 6107237

CIRCOLI Sergio Poggio 347 6200086

CONVENZIONI Massimo Bertolusso 335 8325256
 G. Franco Andrianopoli 335 6063193

NORMATIVE REGIONALI Mauro Cavrenghi 333 2865104

TOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE BENEFICENZA Franco Fonsato 338 8444635

Nel giugno 2005 era già 
stata proposta una bozza di 
legge al nostro governo re-
gionale in merito all’attività 
di somministrazione di ali-
menti e bevande, e finalmen-
te si è vista ora pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale Regiona-
le la normativa che prospetta 
alcune agevolazioni tanto at-
tese da noi Prolochiani.

A prescindere dall’inqua-
dramento delle finalità e prin-
cipi generali a cui la legge fa 
riferimento, tra cui si posso-
no annotare “la valorizza-
zione e la promozione del-
la cultura enogastronomica, 
con particolare riguardo alle 
produzioni tipiche della Re-
gione Piemonte”, e la “sem-
plificazione dei procedimen-
ti amministrativi per l’acces-
so e l’esercizio dell’attività”; 
vengono presi in considera-
zione diversi punti, tra cui 
spiccano i seguenti.

• In merito alla sommini-
strazione nell’ambito dei Cir-
coli, le nostre Pro Loco sfrut-
tano la possibilità di attivar-
li in deroga ai criteri comu-
nali per l’insediamento di at-
tività, essendo affiliati all’U.
N.P.L.I., ente riconosciuto a 
livello nazionale secondo il 
D.P.R. 235/2001 quale orga-
nismo le cui finalità assisten-
ziali sono state riconosciute 
dal Ministero dell’Interno.

•Sono anche espressamen-
te indicate due serie di requi-
siti, uno relativo agli aspetti 
morali e l'altro professiona-
li. Quelli professionali, simi-

LE NUOVE
SCADENZE 

FISCALI
lari a quelli precedenti, com-
prendono l'iscrizione al REC 
(registro esercenti il commer-
cio). In caso di richiesta, da 
parte delle Pro Loco, di “au-
torizzazione temporanea al-
l’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti 
e bevande svolto, in via tem-
poranea per un periodo limi-
tato e determinato in occasio-
ne di eventi fieristici e promo-
zionali del territorio, da parte 
di associazioni o enti privi di 
scopo di lucro e finalizzati al-
la promozione e sviluppo del 
territorio interessato dalla 
manifestazione”, queste sono 
esentate dal possesso dei sud-
detti requisiti professionali, 

iscrizione al REC, con note-
voli sgravi burocratici. Resta-
no pertanto i requisiti morali 
in capo al legale rappresen-
tante, quali il non essere sta-
to dichiarato fallito, il non ri-
portare alcuni tipi di condan-
ne o di misure di prevenzione 
se non scontate.

Altri chiarimenti e infor-
mazioni verranno indicati 
successivamente, a seguito di 
una più   detta-
gliata e corretta 
analisi della nor-
mativa.

Sergio Poggio
Segretario

provinciale UNPLI - 
Alessandria 

Il D.L. n. 223/2006  ha previsto nuove scadenze per gli adem-
pimenti iscali dell’anno 2007.

31 marzo 2007
MOD 770 – Dichiarazione dei compensi erogati in qualità di 

sostituti d’imposta  a lavoratori dipendenti e professionisti, lavo-
ratori dello spettacolo soggetti a ritenuta d’acconto - Invio tele-
matico del modello tramite soggetto abilitato (commercialista, ra-
gioniere, tributarista, associazione di categoria e centri di elabo-
razioni dati)

29 aprile 2007
INVIO TELEMATICO ELENCO CLIENTI/FORNITORI 

– questo particolare adempimento ad oggi non è ancora chiari-
to se è a carico delle nostre organizzazioni. L’analisi della Legge 
398/91 regime iscale particolare delle nostre associazioni mette 
in evidenza che non siamo tenuti alla registrazione delle fatture e 
quindi della dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza anche la 
redazione dell’elenco clienti e fornitori sembrerebbe esclusa. E’ al 
vaglio del Ministero delle Finanze la possibilità di uno slittamen-
to dei termini e conseguente chiarimento in merito che vi comuni-
cheremo non appena pubblicato.

16 giugno 2007 o 16 luglio 2007
VERSAMENTO IMPOSTE DA UNICO 2007 e ICI
Predisponiamo la dichiarazione dei redditi, previa approvazio-

ne del bilancio delle nostre associazioni nei termini statutari.

31 luglio 2007
INVIO TELEMATICO DI UNICO 2007 e TERMINE 

RAVVEDIMENTO OPEROSO UNICO 2006
La scadenza permette di inviare tramite soggetto abilitato la 

dichiarazione redditi UNICO 2007 (riferita al bilancio dell’anno 
2006) per il quale sono scaduti i termini i pagamenti il 16 giugno 
o 16 luglio 2007 (come sopra indicato).

Il termine per il ravvedimento operoso Unico 2006 permette 
alle associazioni che l’anno precedente si sono dimenticate di pre-
sentare la dichiarazione per i redditi 2005 di sanare tale mancanza 
con applicazioni di sanzioni ridotte.

La riforma delle normative iscali vuole portare ad una mag-
giore attenzione nei confronti della tenuta di contabilità e rispetto 
degli adempimenti.

Ricordiamo inoltre che dal 1 gennaio 2007 è entrato in vigore 
a tutti gli effetti il versamento telematico dell’F24. 

Scadenze fiscali e normative
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a cura di:

Pro Loco Donna

Pro Loco

Donna
Domenica 1 aprile 2007

presso

Castello di Castell’Alfero
Asti

Con il patrocinio:

Comune di Castell’Alfero Provincia di Asti

Unpli Piemonte

presenta

Programma
Ore 8,30:  Accoglienza ed accredito dei partecipanti

Ore 9,15:  Esibizione sbandieratori “Comitato palio di Castell’Alfero”

Ore 9,30: Saluto del Presidente Regionale Nanni Vignolo

 Saluto del VicePresidente Vicario UNPLI Piemonte Bruno Verri

 Saluto del VicePresidente UNPLI Piemonte Egidio Rivalta

 Saluto del Presidente Provinciale UNPLI Asti Luisella Braghero

 Saluto del Sindaco di Castell’Alfero Angelo Marengo

Ore 10,00: Convegno: Tema “L’ACCOGLIENZA”

 Prof. Alessandro Meluzzi - “Dal mistero dell’incontro all’incontro con il mistero”

 Elena Canteruccio - Pro Cumiana “Un tessuto tanti ili” incontro multiculturale

 Ivana Lanza - Presidente Provinciale Unpli Biella - “L’accoglienza nel sociale”

 Vilma Rinaldi - Coord. Aiuti alla Com. di Capoverde Comune di Castagnole delle Lanze

             “Accoglienza: quante sfaccettature”

 Simona Robaldo - Pro Vicoforte - “L’accoglienza a scuola - Esperienze della Pro Vicoforte”

 Marisa Rostagno - Consigliere Prov. Unpli Cuneo - “Ospitalità dei bambini Bielorussi”

 Maria Teresa Sora - Pro Savigliano - “L’accoglienza è integrazione”

 Luciana Viola - Vice Presidente Prov.le Unpli Alessandria - “L’accoglienza turistica”

 Interventi: Mariangela Cotto - Pres. Reg. Donne elette e Madrina delle Pro Loco Piemontesi:

    “Nuova legge sul turismo religioso”;

    Giuliana Manica - Assessore Turismo Sport Pari Opportunità Regione Piemonte

Ore 12,45: Aperitivo in musica: Manuela Avidano al pianoforte

Ore 13,00: Pranzo a base di prodotti tipici astigiani.

 Durante il pranzo, intervento musicale del duo Manuela Avidano e Monica Elias

Nel pomeriggio: Visita guidata “Museo ’L CIAR”

Castello
di Castell’Alfero

Salone Verde - Asti

Pro Loco Donna, seconda edizione, prende 

la parola sul tema dell’accoglienza.

Argomento che parrebbe poco consono al 

mondo prolochiano, ma se esaminiamo le i-

nalità delle nostre organizzazioni possiamo 

trarre numerosi spunti in tal senso.

La vita è accoglienza di nuovi eventi, di 

nuove iniziative, di nuove realtà.

Il mondo che ci circonda e nel quale so-

no calate le nostre attività prolochiane, è in 

continuo divenire e offre ogni giorno aspet-

ti diversi.

Le Pro Loco attente sanno accogliere e co-

gliere stimoli e nuovi spunti dal tessuto so-

ciale in cui operano e di cui fanno parte.

E allora chi può meglio esaminare questo 

aspetto della vita se non l’universo femminile 

considerando che “l’accoglienza è donna”?

Desideriamo passare una giornata in sim-

patia ed amicizia con tutti i rappresentanti 

delle Pro Loco piemontesi che vorranno par-

tecipare.

Vi aspettiamo tutti!!!

Nanni Vignolo
Presidente Regionale

Si ringrazia per la collaborazione:

La Regione Piemonte • La Provincia di Asti

CCIAA di Asti • Banca C.R. Asti

Il Comune di Castell’Alfero • Il Comitato Pro Loco Donna

I Consiglieri regionali e provinciali UNPLI Piemonte

La Pro loco di Castell’Alfero

Coop. tra Viticoltori SETTE COLLI di Moncalvo

Figli di Pinin Pero spa di Nizza Monferrato

Comune di Castell’Alfero Provincia di Asti

Biella

Novara

Torino

Cuneo

Alessandria
Asti

Alba

Moncalieri

Castell’Alfero


