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Abbonamento
a “ Paese Mio”

Per abbonarsi a “Paese Mio” è sufficiente 
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 fine di ovviare a eventuali dis-
servizi postali, e invitiamo altresì a scrivere con chia-
rezza e in modo completo  nome e indirizzo del sotto-
scrittore dell’abbonamento.

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

Per ulteriori informazioni
telefonare al n. 0121 68.255

o scrivere a unplipiemonte@unplipiemonte.it 

Caro Nanni

Sei stato e sarai ancora
la nostra “locomotiva”

Carissimi 
amici

Siamo giunti al fatidico giorno del passaggio 
di consegne. Purtroppo le mie condizioni di sa-
lute non mi permettono di essere qui con voi, ma 
nei miei pensieri siete tutti ben presenti, come lo 
siete stati in questi due ultimi anni.

Sono sicuro di lasciare l’UNPLI in buone ma-
ni; il lavoro svolto in questi 20 anni non potrà 
che essere portato avanti, migliorato ed arricchi-
to a favore delle nostre numerose Pro Loco Pie-
montesi.

Ringrazio tutti voi che mi avete accompagna-
to in questo cammino, che mi avete, a volte, sop-
portato e sempre sostenuto, mi siete stati vicino 
in questo momento così duro per me.

Un grazie particolare a Egidio, Alfredo ed 
Eleonora che ha seguito la segreteria e si è ac-
collata gran parte del lavoro.

Auguri a Bruno per la carica di 
nuovo Presidente UNPLI Piemonte, 
in bocca al lupo!

Grazie ancora per tutto, sarò sem-
pre con voi…W LE PRO LOCO!!!! 

Nanni
 

Caro Presidente Nanni,

nel febbraio del 
2006  ci salutavi sor-
ridente dalle pagine 
di Paese Mio in veste 
di Tedoforo, ultimo 
grande evento di vi-
ta prolochiana prima 
di quell’istante in cui 
la vita ha presentato 
il conto. Sicuramen-
te molto salato e che 
sarà saldato con sca-
denze molto lunghe. 

Sfogliando le pa-
gine di vecchi numeri di Paese Mio gelosa-
mente custoditi dove “tutto quanto fa pro lo-
co”, il ripercorrere a ritroso momenti di vita  
del Comitato del Piemonte è stato un piace-
vole “amarcord” e nel rileggere il famoso 
articolo de “La locomotiva” datato 2004, al-
cune riflessioni sono sorte spontanee. 

Come la Pro Loco possiamo paragona-
re il  Comitato regionale  ad un lungo treno 
con i suoi vagoni, ogni vagone un comitato 
provinciale dove sono ospitati i consiglie-
ri provinciali, si paga il biglietto della di-
sponibilità, molto caro per famiglia, lavoro 
e tempo libero, qualcuno davvero guarda il 
paesaggio e non si preoccupa se si va più o 
meno forte, ma commenta.

 C’è il vagone ristorante, dove alcuni  
membri di giunta si danno un gran da fare, 
altri osservano ma è necessaria anche solo 
la loro presenza che si rivela essenziale nei 
momenti di crisi.

 C’è poi il vagone che porta il carbone, 
dicevi, per alimentare la corsa: è  la nostra 
segreteria regionale. Qui segretario, impie-
gati e ragazzi del Servizio Civile Volonta-
rio si danno un gran daffare in duplice ruo-
lo: al servizio delle singole pro loco e del 
gruppo dirigenziale coordinando iniziative 
ed attività. 

Ed infine, in testa, la locomotiva, il presi-

dente, tu Nanni, che da  23 anni sai  trainare i 
vagoni districandoti con perfetto sincronismo 
fra scambi di binario (il mutare delle ammi-
nistrazioni regionali), sostando nelle stazioni 
rispettando la puntualità del percorso. 

Il Comitato regionale è arrivato lontano, 
macinando molta strada. Hai saputo sblocca-
re molti vagoni ai quali era stato tirato il fre-
no rischiando di inceppare anche gli altri. 

Durante il lungo percorso hai fatto sali-
re nuovi passeggeri sul treno in corsa, at-
tendendo (quasi) pazientemente che  trovas-
sero la giusta collocazione nello scomparti-
mento più adatto. 

  Hai dovuto purtroppo fermarti improv-
visamente ad un semaforo rosso, il treno era 
in piena corsa e si è rischiato il deraglia-
mento di tutto il convoglio; la brusca frena-
ta, lo stridore dei binari ha destato chi piso-
lava stancamente ed ha capito l’importanza 
della sua presenza, sentendo dentro di sé ri-
svegliarsi quel senso di appartenenza un po’ 
sopito che tanto hai predicato nel corso del 
cammino di questi anni. Poi il nostro con-
voglio ha ripreso la marcia più lentamente, 
in modo consono al tuo modo di essere og-
gi: non è un “TAV”, ma un treno che si fer-
ma ogni qualvolta  se ne senta la necessità 
per adeguarsi al tuo passo, un treno a misura 
d’uomo, senza logiche di convenienza ma 
rispettando la logica della solidarietà. Sarai 
sempre al posto di comando, ma ti conce-
diamo in alcuni tratti di fare solo il passeg-
gero e sappiamo che non stai bluffando, ma 
stai sbuffando perché la tua mente cammi-
na più velocemente del fisico e di tutti noi 
messi insieme. 

Hai sempre detto “tutti utili, nessuno in-
dispensabile”: noi riteniamo invece che tu 
sia ancora indispensabile al futuro del Co-
mitato regionale e quindi tutti insieme a te 
proseguiamo il cammino sui binari imma-
ginari di questa rete ferroviaria prolochiana 
del nostro amato Piemonte.

Bruno Verri
e il  Consiglio regionale  UNPLI Piemonte

Assemblea Nazionale
Unpli Montesilvano  
26-27-28 SETTEMBRE 2008
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Nuove Pro Loco
Sono entrate a fare parte della famiglia UNPLI

le seguenti Pro Loco di nuova costituzione:
a loro va il nostro benvenuto.

Albano Vercellese VC
Albaretto della Torre  CN
Passerano Marmorito AT

Provarallo VC
San Sebastiano Fossano CN

Valle Talloria Diano d’Alba CN

Domenica 22 giugno, a Candelo (BI)
Eletto il nuovo Comitato regionale UNPLI
Bruno Verri presidente, Egidio Rivalta vice-vicario, Giuliano Degiovanni vice

Con la Pro Loco Cande-
lo a fare in modo impeccabi-
le gli onori di casa, domeni-
ca 22 giugno di sono svolte 
a Candelo le operazioni elet-
torali per il rinnovo delle ca-
riche provinciali e regionali 
UNPLI per il prossimo qua-
driennio.

Dopo i saluti del Sindaco 
Mariella Bollino – una perso-
na che il mondo delle Pro Lo-
co lo conosce particolarmen-
te bene, in quanto cofondatri-
ce e poi presidente della Pro 
Loco Candelo, una Pro Lo-
co modello, aperta al pubbli-
co per 365 giorni all’anno e 
che ha fatto conoscere la cit-
tà e il suo ricetto a tutta Ita-
lia – e del presidente attuale, 
Gianni Pozzo, che per l’inte-
ra giornata è stato in ogni mo-
mento a disposizione dei par-
tecipanti, risolvendo seduta 
stante ogni problema che si 
presentasse, la segretaria ge-
nerale dell’UNPLI Piemonte 
ha dato ai delegati presenti le 
“istruzioni per l’uso”, e subi-
to dopo sono iniziati i lavori 
che innanzitutto hanno porta-
to all’elezione delle cariche a 
livello provinciale.

Si è poi passati alla costi-
tuzione della Giunta del Co-
mitato regionale, formata da-
gli otto presidenti provinciali, 
membri di diritto, e dai quat-
tro eletti da tutti i 27 consi-
glieri regionali. 

Unici candidati alle rispet-
tive cariche, sono stati pro-
clamati all’unanimità per ac-
clamazione Bruno Verri pre-
sidente della Giunta del Co-
mitato regionale piemontese 
UNPLI, Egidio Rivalta vice 
presidente vicario, Giuliano 
Degiovanni vice presidente.

Stringato – come il suo 
carattere – il discorso di in-
sediamento del neo presi-

Il consIglIo regIonale UnPlI PIeMonTe

Bruno Verri Provincia di ASTI
Egidio Rivalta Provincia di ALESSANDRIA 
Giuliano Degiovanni Provincia di CUNEO
Luisella Braghero Provincia di ASTI
Ivana Lanza Provincia di BIELLA
Alfredo Imazio Provincia di NOVARA
Fabrizio Ricciardi Provincia di TORINO
Giuseppe Martelli Provincia di VERCELLI
Sergio Poggio Provincia di ALESSANDRIA
Massimo Bertolusso Provincia di CUNEO
Paolo Vigni  Provincia di TORINO
Sergio Pocchiola Viter Provincia di TORINO
Mario Barone Provincia di TORINO
Giuseppe Brivitello Provincia di NOVARA
Giorgio Antonio Bussolino Provincia di ALESSANDRIA
Mauro Cavrenghi Provincia di TORINO
Filippo Friscia Provincia di TORINO
Cristina Garizio Provincia di BIELLA
Domenico Lipari Provincia di VERBANO CUSIO OSSOLA
Graziella Marchisio Provincia di VERCELLI
Riccardo Milan Provincia di VERBANO CUSIO OSSOLA
Claudio Ramello Provincia di TORINO
Aldo Raviolo Provincia di CUNEO
Simona Robaldo Provincia di CUNEO
Pierangelo Rota Provincia di ALESSANDRIA
Vincenzo Rovero Provincia di ASTI
Mario Zintilini Provincia di CUNEO

Eleonora Norbiato Segreterario Generale

Gli otto presidenti provinciali con il presidente regionale Bruno Verri.

dente Bruno Verri: «Siamo 
pronti a partire per una nuo-
va avventura. Ritengo giusto 
che il nuovo Consiglio re-
gionale proponga la candi-
datura di Eleonora Norbia-
to a segretario generale del 
Comitato (proposta accetta-
ta per acclamazione dall’in-
tera assemblea), così come 
ritengo giusto appoggiare la 
candidatura a presidente na-
zionale di Claudio Nardoc-
ci (all’unanimità per alzata 

di mano). La proposta di un 
consigliere di nominare Nan-
ni Vignolo presidente onora-
rio del Comitato regionale ci 
trova perfettamente d’accor-
do da tempo, ma, per regola-
mento, dovremo fare una riu-
nione del Consiglio regiona-
le e proporlo all’assemblea. 
Io sono chiamato a sostituire 
Nanni, cosa impossibile, un 
compito gravoso che ho spe-
rimentato in questi due anni 
di vicariato: ma spero nella 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

MARIA LUISA D'ADDIO  PRESIDENTE DEL COLLEGIO
CLAUDIO CORONA MEMBRO EFFETTIVO
RITA PORTA MEMBRO EFFETTIVO
IVANA BODELLO MEMBRO SUPPLENTE
PIERO QUATTROCCHI MEMBRO SUPPLENTE 

IL COLLEGIO  DEI PROBIVIRI  

FRANCO FONSATO  PRESIDENTE DEL COLLEGIO
DIEGO CANCIAN  MEMBRO EFFETTIVO
ANTONIA SUARDI MEMBRO EFFETTIVO 
GIAN CARLO CANGIALOSI  MEMBRO SUPPLENTE
PATRIZIA FIORINO  MEMBRO SUPPLENTE

la gIUnTa regIonale UnPlI PIeMonTe

Nominativo  Incarico

Bruno Verri Presidente Regionale 
Egidio Rivalta Vicepresidente Regionale Vicario
 Presidente Com. Prov. Alessandria 
Giuliano Degiovanni Vicepresidente Regionale
 Presidente Com. Prov. Cuneo
Luisella Braghero Presidente Com. Prov. Asti
Ivana Lanza Presidente Com. Prov. Biella
Alfredo Imazio Presidente Com. Prov. Novara
Fabrizio Ricciardi Presidente Com. Prov. Torino
Moreno Bossone Presidente Com. Prov. Verbania
Giuseppe Martelli Presidente Com. Prov. Vercelli
Sergio Poggio Segretario Com.  Prov. Alessandria
Massimo Bertolusso Vicepresidente Com. Prov. Cuneo
Paolo Vigni   Consigliere Com. Prov. Torino
Sergio Pocchiola Consigliere Com. Prov. Torino

vostra comprensione e riten-
go che dobbiamo continuare 
a crescere  culturalmente, a 
far conoscere e dare visibili-
tà alle Pro loco del Piemon-
te, ma sempre operando in 
umiltà».

Poi un momento di grande 
commozione, seguito da un 
applauso interminabile con 
tanti visi rigati di lacrime, 
quando Marco Vignolo sale 
sul palco e legge uno scritto 
del suo grande papà:

Giuliano Degiovanni: 
«L’ovazione per Nanni segna 

la conclusione di un’epoca. 
Il futuro sta nel lavorare in 
squadra».

Egidio Rivalta: «Sono 
commosso per questo applau-
so a Nanni. Abbiamo inizia-
to il cammino insieme, ma è 
sempre stato lui a spingere 
sull’acceleratore, riuscendo 
a fare del nostro il primo Co-
mitato d’Italia: Nostro com-
pito adesso è far sì che le 
Pro Loco siano sempre più 
“istruite”, lavorando insie-
me perché è l’unione che fa 
la forza».
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Notizie dalla segreteria... Notizie dalla segreteria... Notizie dalla segreteria... 

UNPLICard 2008
RC Auto:
ora anche con la
Milano Assicurazioni
La convenzione UNPLICard già presente con la Fondiaria SAI 
(RC auto ) è stata estesa, con decorrenza dal 1 giugno 2008, 
anche alle agenzie della Milano Assicurazioni (Divisioni: Mi-
lano; La Previdente; Nuova Maa; Italia), tutte  facenti capo al 
gruppo Fondiaria Sai.
Questa estensione rappresenta, pertanto, un’opportunità in più 
per tutti i titolari UNPLICard

La segreteria UNPLI Piemonte

UNPLICard
Continua a riscuotere grande successo il progetto UNPLICard,  

in virtù delle allettanti convenzioni in vigore.
Il modulo per la prenotazione delle tessere UNPLICard è sca-

ricabile dal sito www.unplipiemonte.it (finestra UNPLICard) e va 
inviato alla segreteria UNPLI Piemonte, via Buffa n.1 – 10061 Ca-
vour TO (fax 0121 68255), così come il modulo per la stipula di 
nuova convenzioni.

Per richiedere le tessere alla segreteria regionale occorre effet-
tuare un versamento di € 1,50 per ogni tessera richiesta + € 7,00 
di spese di spedizione su c/c postale n. 33069105, intestato a Co-
mitato Regionale Pro Loco del Piemonte , via Buffa n. 1 – 10061 
Cavour TO.

Per evitare  inconvenienti postali, si consiglia di  inviare tra-
mite fax ( 0121 68.255 ) copia della ricevuta di versamento alla 
segreteria regionale UNPLI Piemonte, unitamente al modulo di 
prenotazione scaricato dal sito, e di indicare sempre con chiarez-
za l’indirizzo al quale si richiede venga effettuata la spedizione 
delle UNPLICard. Ricordiamo inoltre da quest’anno, otre a quel-
la tradizionale (convenzioni), sono disponili anche le UNPLICard 
Mondial (assistenza medica), Plus (copertura assicurativa) e Mon-
dial Plus (assistenza medica + copertura assicurativa). Per infor-
mazioni dettagliate visitate il sito www.unplipiemonte.it . 

UNPLICARD VENDUTE SINO AL 30/06/2008

PROVINCIA

UNPLICAR

D 

VENDUTE totale 37.706

TO 23.808

NO 3.756

AL 3.553

BI 2.402

VB 1.379

CN 1.055

AT 938

VC 815

23.808

3.756 3.553
2.402

1.379 1.055 938 815

TO NO AL BI VB CN AT VC

UNPLICARD VENDUTE SINO AD ORA NELLA REGIONE 

PIEMONTE 

Cresce il numero di Pro Loco piemontesi 
iscritte nel registro Aps della L. 383/2000.

Il Ministero della solidarietà sociale – Di-
rezione generale per il volontariato, l’associa-
zionismo e le formazioni sociali – in data 22 
giugno u.s.  ha iscritto, ai sensi e per gli effet-

ti della legge 383/2000, al registro nazionale 
delle APS le Pro Loco di Pratolungo (AL) e 
Domodossola (VB), che vanno così ad aggiun-
gersi a quelle di Grognardo (AL), Montanaro 
(TO), Pozzolo Formigaro (AL) e Strambinel-
lo (TO).

47 CIRCOLI AL 25 GIUGNO: IL NUMERO CRESCE (45 NEL 2007)
PROVINCIA NUMERO
 CIRCOLI 
AL . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
CN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
VC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
VB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
TOTALE 47 

Nome Pro Loco Comune Prov.

Arzello Melazzo AL
Bettole di Pozzolo Pozzolo Formigaro AL
Bosco del Ronco Casale Monferrato
 Fraz. Roncaglia AL
Camagna Camagna Monferrato AL
Carrosio Carrosio AL
Cuccarese Cuccaro Monferrato AL
Franchini - S. Defendente Altavilla Monferrato AL
Fubinese Fubine AL
Melazzo Melazzo AL
Molino dei Torti Molino dei Torti AL
Mornese Mornese AL
Ozzano Monferrato Ozzano Monferrato AL
Parodi Ligure Parodi Ligure AL
Pasturana Pasturana AL
Ponti Ponti AL
Ponzano Monferrato Ponzano Monferrato AL
Pratolungo Gavi AL
Quadrigentum Quargnento AL
San Cristoforo San Cristoforo AL
San Luca Molare Molare AL
San Maurizio di Conzano Conzano AL
Valenza Valenza AL
Valenza Valenza AL

Nome Pro Loco Comune Prov. 

Aramengo Aramengo AT
Azzano Azzano d’Asti AT
Ferrere Ferrere AT
Roatto Roatto AT
Occhieppo Inferiore Occhieppo Inferiore BI
Occhieppo Superiore Occhieppo Superiore BI
Pistolesa  Mosso BI
Cavallotta Savigliano CN
Civiasco Civiasco CN
Paroldo Paroldo CN
Roaschia Roaschia CN
Valdieri Valdieri CN
Barbania Barbania TO
Bibiana Bibiana TO
Campiglione Fenile Campiglione Fenile TO
Cinzano Cinzano TO
Garzigliana Garzigliana TO
Marcorengo Marcorengo di Brusasco TO
Piazzo Lauriano TO
Prarostino Prarostino TO
Trofarello Trofarello TO
Livorno Ferraris Livorno Ferraris VC
Locarno Varallo VC
Valle Cellio Cellio VC

Le Pro Loco di Pratolungo  Gavi (AL) e Domodossola (VB) 
iscritte al registro APS della L. 383/2000

salgono a sei le Pro loco piemontesi

I Consigli Provinciali Unpli Piemonte

Alessandria
Rivalta Egidio Presidente

Viola Luciana Vice Presidente

Poggio Sergio Segretario

Bussolino Giorgio Consigliere

Ghiara Lorenzo Consigliere

Ragni Bruno Consigliere

Rota Pierangelo Consigliere

Asti
Braghero Luisella Presidente

Verri Bruno Vice Presidente

Amerio Alberto Segretario

Rovero Vincenzo Consigliere

Toselli Annamaria Consigliere

Biella
Lanza Ivana Presidente

Bissetta Paolo Vice Presidente

Garizio Cristina Segretario

Scanavino Sonia Consigliere

Verdoia Franco Consigliere

Cuneo
Degioanni Giuliano Presidente

Bertolusso Massimo Vice Presidente

Bordizzo Carla Rita Segretario

Buratto Lorenzo Consigliere

Andrianopoli G. Franco Consigliere

Milanesio Mario Consigliere

Sora Maria Teresa Consigliere

Novara
Imazio Alfredo Presidente

Fabiano Giuseppe Vice Presidente

Manuelli Luca Segretario

Bertone Filomena Consigliere

Zanetta Massimo Consigliere

Torino
Ricciardi Fabrizio Presidente
Ramello Claudio Vice Presidente
Vittone Marina Segretario
Barone Mario Consigliere
Bertello Ezio Consigliere
Frand Genisot Gianni Consigliere
Friscia Filippo Consigliere
Pocchiola Viter Sergio Consigliere
Rostagno Marisa Consigliere
Scaglia Piero Consigliere
Vigni Paolo Consigliere

Verbano Cusio
Ossola

Bossone Moreno Presidente

Rondinelli Giovanni Vice Presidente

Di Titta Gabriella Segretario

De Stefano A. Maria Consigliere

Lauti Marco Consigliere

Vercelli
Martelli Giuseppe Presidente

Marchisio Graziella Vice Presidente

Vittone Primo Segretario

Bonifacio M. Grazia Consigliere

Caimi G. Franco Consigliere
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Le Pro Loco non promuovono il turismo?
Pubblichiamo la lette-
ra inviata da Claudio 
Nardocci, Presiden-
te Nazionale UNPLI, 
all’On.le Sandro Bon-
di,  Ministro dei Beni 
Culturali, in occasio-
ne del mancato coin-
volgimento delle Pro 
Loco alla Conferen-
za Nazionale del Turi-
smo, che si è tenuta lo 
scorso 20 e 21 giugno a Riva del 
Garda (TN).  Un appuntamento 
biennale che ci dimentica per la 
seconda volta (nel 2006 a Mon-
tesilvano,  ndr) e che fu istituito  
dall’art. 3 della Legge 135/2001; 
la  legge quadro sul Turismo cita 
testualmente:

Art. 1 (Principi) 
“1. La presente legge definisce i 
principi fondamentali e gli stru-
menti della politica del turismo 
in attuazione degli articoli 117 e 
118 della Costituzione ed ai sen-
si dell’articolo 56 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616, della legge 
15 marzo 1997, n. 59, e del de-
creto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112.

2. La Repubblica:
….omissis….

g) valorizza il ruolo delle comu-
nita’ locali, nelle loro diverse ed 
autonome espressioni culturali 
ed associative, e delle associa-
zioni pro loco; …….”.
Ci ricolleghiamo quindi al mo-
mento di incontro promosso lo 
scorso settembre ad Alessandria 
tra gli enti locali e le associazio-
ni Pro Loco facendo risaltare co-
me l’art. 118 della Costituzione 
italiana sancisca e valorizzi  la 
sussidiarietà delle associazioni 
là dove Enti ed istituzioni non 
riescano ad organizzare servi-
zi e possano pertanto avvalersi 
dell’ausilio di spontanee orga-
nizzazioni di cittadini.

Ladispoli, 13/06/2008
Spett.le Ministero dei Beni Cul-
turali
Segreteria particolare 
dell’On.  Ministro Sandro Bondi

Alla c.a. del Dott. Antonio Greco
Oggetto: Il Turismo dimenticato
Pregiatissimo Ministro,
non voglio rubarLe  molto tem-
po perché so benissimo  che i 
problemi del nostro paese  so-
no ben  altri e molto più gravi. 
Per  questo in passato ho evita-
to di fare polemiche  e di solle-
vare inutili polveroni, ma ora  la 
vicenda  si sta facendo grottesca 
e penso sia mio specifico dovere 
dar voce alle nostre dimenticate 
Associazioni che hanno riposto 
in me la loro fiducia.
Nel 2001 fu approvata  la  leg-
ge Quadro  sul Turismo (135/01) 
dove veniamo citati  nell’arti-
colo 1, quello degli scopi  e dei 
principi della normativa. Quel 
giorno ho pensato  che i  proble-
mi legati al  riconoscimento del-
la nostra secolare attività fossero  
finiti. Mi illudevo.
All’art. 3 che istituisce la Con-
ferenza Nazionale  del Turismo, 
vengono  elencati quanti debbo-
no essere convocati per la Con-

Speriamo di fare cosa gradita alle Pro Loco del Piemon-
te comunicando che è stato raggiunto un accordo con  
LA NAZIONALE – MANIFATTURE snc per la realiz-
zazione dello stendardo riportante il logo della Pro Lo-
co che Riportiamo integralmente 

•	Stendardo	 in	 raso	 pesante	 doppio	 drappo	 con	 inter-
capedine interna strutturante. Dimensioni cm 70  x 
100 formato pentagonale  con greca a cavallotti nel 
lato superiore, rifinito con agremani sui lati verticali 
e frangia tripolone oro sui lati inferiori della cuspide. 
Decorazioni realizzate a ricamo. Sul davanti stemma 
della pro loco di riferimento e dicitura PRO LOCO 
DI……. (tra parentesi la sigla della provincia) sul re-
tro logo e diciture UNPLI – Unione Nazionale Pro 
Loco D’Italia – Comitato Regionale del Piemonte.

•	Metalli	 per	 detto	 stendardo	 formati	 da	 asta	 cm	 180	
in ottone cromato divisibile in tre pezzi, con gancio,  
completa di traverso corredato da pomoli in ottone lu-
cido e lancia allegorica neutra in ottone a fusione o in 
alternativa pomolo 

•	Borsa	porta	stendardo	in	nylon	pesante	

Valore Commerciale € 850,00
Sconto pattuito 30%
Prezzo riservato alla Pro Loco € 595,00 comprensivo 
di I.V.A.
Tempi di consegna: 30 giorni data ricevimento ordine 
scritto
Pagamento: al ritiro della merce
Trasporto: a nostra cura e Vostro carico con addebito in 
fattura di € 10,00 per ogni spedizione in territorio pie-
montese.

La presente offerta è esclusivamente riservata alle Pro 
Loco associate all’UNPLI Piemonte ed è valida fino al 
31 dicembre 2008
Per informazioni e ordini: Sig. Giovanni Nizzola –TE-
LEFONO 02/89 409 749 – 02/89 401 729 – TELEFAX 
02/83 23 584
info@lanazionale.eu - www.lanazionale.eu

Pubblichiamo le foto front/retro del labaro fornito alla 
Pro Loco di Carezzano 

ferenza in rappresen-
tanza di  Enti pubbli-
ci e privati, imprese, 
Sindacati, Associazio-
ni ecc.. In quell’elenco 
vengono espressamen-
te citate le Associazio-
ni Pro Loco!
A questo punto va ag-
giunto che: 
•	 Le	Associa-
zioni Pro Loco  in Ita-

lia  sono 6.000;
•	 Da	 sempre	 costituiscono	 la	

base del Turismo italiano  con 
la loro capillare   presenza  su 
tutto  il territorio nazionale.

•	 Contano	circa	600.000	iscritti;
•	 Sono	nate	127	anni	fa	proprio	

in Trentino dove quest’anno si  
svolge la     Conferenza Nazio-
nale per il Turismo;

•	 Organizzano	ogni	anno		circa	
20.000 manifestazioni, inizia-
tive, convegni,  ecc.

•	 Da	sempre	sono		protagoniste	
del territorio  della Provincia 
italiana, soggetto sempre più 
riconosciuto come anima e fu-
turo del nostro Turismo.

•	 Da	 sempre	 raccolgono,	 tute-
lano e promuovono il patri-
monio culturale immateriale 
del nostro paese; questo Teso-
ro storico è stato riconosciu-
to dall’UNESCO,  nell’an-
no  2006, ” PATRIMONIO 
dell’UMANITA’”;

•	 L’UNPLI	è	l’unico	Ente	nazio-
nale che  rappresenta le Pro Lo-
co; a questa Associazione sono 
iscritte oltre il 95% (5.600) del-
le Associazioni operanti.

Nonostante tutto ciò, la nostra 
Unione  non figura  nel program-
ma. Non solo non è  previsto il 
nostro intervento  nel testo uf-
ficiale, ma  non siamo stati ne-
anche interpellati su una nostra 
eventuale disponibilità ad inter-
venire.
Infine, non siamo stati invitati!
Aggiungo  che questa  sgradevo-
lissima dimenticanza si era già 
verificata nella precedente  Con-
ferenza Nazionale di Montesil-
vano del 2006. Allora avanzai la 
mia  protesta verbalmente, ma 
purtroppo, verba volant…
Per questo ora invierò le mie ri-
mostranze a tutti gli interessati 
ed a tutti i nostri iscritti.
Preciso, comunque, che que-
sta mia iniziativa ha come uni-
co  scopo quello di incentiva-
re la collaborazione sempre più 
stretta fra tutti i protagonisti  del 
nostro bistrattato  turismo. Un 
settore che ne ha tanto bisogno 
e non può dimenticare nessuno, 
neanche il più piccolo ed umile 
dei suoi attori. Non so se siamo 
noi i più piccoli, non so chi ci 
abbia eventualmente assegnato 
questo ruolo nè il perché; io, per 
giudicare le nostre  qualità, con-
siglierei  di sentire  prima il pare-
re dei circa 20.000.00  (ventimi-
lioni) di turisti che intervengono 
ogni anno alle manifestazioni da 
noi organizzate.
Grato, per quanto potrà fare 
per evitare future dimenticanze 
e   per l’attenzione riservatami,  
porgo  i miei più distinti  saluti.

Il Presidente
Claudio Nardocci

Stendardo per le  Pro Loco del Piemonte 

Un segno distintivo 

Il 20-21 giugno, a Riva del Garda (TN) Conferenza Nazionale del Turismo. Assente (perché non 
invitata) l’Unpli. Evidentemente per il Ministero dei Beni Culturali le Pro Loco non sono prota-
goniste del turismo...
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A Cazzago San Martino (BS), in Franciacorta
La Pro Loco braccio operativo del Comune

UNO SGUARDO OLTRE... CONFINE

Senti o leggi “Franciacorta” e inevi-
tabilmente pensi ai suoi vini, spumanti 
DOCG conosciuti in tutto il mondo. E 
magari la tua conoscenza non va oltre; 
salvo un possibile dubbio: “Franciacor-
ta”, il marchio di una ditta produttrice o 
una località particolarmente vocata per 
la vitivinicoltura di alta qualità?

“Franciacorta” è un territorio col-
linare di 240 chilometri quadrati che 
comprende 21 Comuni in provincia di 
Brescia, a sud del Lago d’Iseo; ai suoi 
confini meridionali c’è anche un “mon-
te” di origine morenica, il Monte Orfa-
no, che raggiunge i 451 metri!

Da visitare (magari in bicicletta o a 
cavallo) la riserva naturale delle Torbiere 
del Sebino, l’abbazia di Rodendo Saia-
no, il monastero di San Pietro in Lamosa 
in Provaglio d’Iseo, la chiesetta di Santa 
Giulia a Cazzago San Martino, le curio-
se piramidi di erosione il bosco incantato 
di Zone, ecc: ecc. Da gustare, accompa-
gnati famosi vini di cui sopra, il manzo 
all’olio di Rovato, la tinca ripiena al for-
no con polenta sul lago d’Iseo, salmeri-
no, sarde di lago, pesce persico  a Monte 
Isola, sempre sul lago d‘Iseo. 

Capitale della Franciacorta è la citta-
dina di Rovato, lungo la ferrovia Milano 
– Venezia, ma tra i comuni più floridi ed 
in costante crescita (poco più di 4.000 
abitanti nel 1901, quasi 11.000 oggi) 
troviamo Cazzago San Martino, forma-
to dal capoluogo

4.200 abitanti), sei frazioni, quattro 
parrocchie.

E, logicamente, la sua bella Pro Lo-
co; un po’ particolare - per la nostra 

esperienza di Piemontesi -, a cominciare 
dal nome: «Pro Loco Comunale di Caz-
zago San Martino”, e dalla sede della se-
greteria, il palazzo comunale, appunto.

Spiega Varinia Andreoli, responsabi-
le della segreteria organizzativa, cofon-
datrice nell’anno 1996 ed ex presiden-
te della Pro Loco (attuale presidente è 
Francesco Rubagotti): «In effetti la Pro 
Loco costituisce il braccio operativo del 
Comune per tutto ciò che riguarda l’or-
ganizzazione delle due manifestazioni 
più importanti, “Franciacorta in fiore” 
e la “Fiera dell’Artigianato e Agricoltu-
ra”. Con delega dell’assessore alle Atti-
vità produttive, che costituisce la ”men-
te” dell’organizzazione, ci lavoriamo in 
due persone (una e mezza, per la preci-
sione!), per tutto l’anno, 8 mesi per l’or-
ganizzazione di “Franciacotra in fiore – 
rassegna di rose, erbacee perenni” che 
si svolge ogni terzo week end di maggio, 
e 4 mesi per la “Fiera dell’Artigianato e 
Agricoltura”, quest’anno in programma 
dal 5 al 7 settembre. Io e la mia collega 
costituiamo l’unico interlocutore (come 
vorrebbero, le nostre Pro Loco piemon-
tesi, dover trattare con un unico interlo-
cutore per la loro attività organizzativa! 
Ndr) per tutti coloro - sponsor, esposito-
ri, fornitori, ecc. - che hanno a che fare 
con la manifestazione. Se sorge un pro-
blema imprevisto e che non posso risol-
vere da sola, provvedo a trovare la solu-
zione di concerto con l’Assessore o con 
il responsabile dell’Ufficio Fiere».

Fin qui la “mente” della Pro Loco; 
poi, al momento di rimboccarsi le ma-
niche, arrivano i rinforzi (menti e brac-
cia) rappresentati dai volontari della Pro 
Loco, un centinaio; ma di solito, vista la 
caratura delle manifestazioni, non sono 
ancora sufficienti, «per cui - continua 
Varinia Andreoli - ci avvaliamo anche 
dell’aiuto di studenti, spesso universi-
tari, ai quali riconosciamo un modesto 
compenso: alcuni sono impegnati nel 
“carriolaggio”, vale a dire il traspor-
to spicciolo di attrezzature e materiale 
espositivo, altri nell’assistenza ai visi-
tatori; e dobbiamo dire che lavorano 
con entusiasmo, sono preparati a trat-
tare con il pubblico e ci fanno fare bel-
la figura».

Un’organizzazione complessa, con 
costi non indifferenti, che però non cre-
ano problemi finanziari alla Pro Loco: a 
mettere mano alla borsa è ancora e sem-
pre il Comune.

«Effettivamente dobbiamo ricono-
scere di vivere in un’oasi felice - con-
clude Varinia Andreoli -, dovuta anche 
all’intelligenza del politico che, pur de-
legando ad altri l’organizzazione di ma-
nifestazioni importanti, non deve aver 
paura di perdere in visibilità». 

Info: Pro Loco Comunale di Cazza-
go San Martino (BS), via Carebbio 32 
– 25046 Cazzago San Martino (BS), 
tel. 030 77.50.750 (interno 8), fax 030 
72.50.08 – cell. 339 35.98.519 – www.
comune.cazzago.bs.it

Una segreteria 
stipendiata lavora 
a tempo pieno per 
l’organizzazione di 
due manifestazioni 
di grande richiamo
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Provincia di Alessandria

Provincia di Asti

Errata corrige
Melazzo:

neuroblastoma
Nel numero 2/2008 di Paese, 

a pag. 9  in merito all’articolo 
“Melazzo: neuroblastoma”, ab-
biamo erroneamente scritto che 
la serata è stata organizzata dal-
la Pro Loco di Arzello, anziché, 
come corretto, dalla Pro Loco 
di Melazzo; inoltre la cifra rac-
colta è stata di € 13.785,00 e 
non di € 12.851,00.

Cerco un cuocipasta
usato a gas 

Sono Giorgio Bussolino della 
Pro Loco di Arzello

e sto cercando un cuocipasta 
usato a gas;

se qualcuno sa qualcosa, mandi 
una mail all’indirizzo della se-

greteria UNPLI Piemonte
(unplipiemonte@
unplipiemonte.it)

Grazie

Quanti sono in Piemon-
te i ruscelli e i torrenti che si 
chiamano “Grana”, in gene-
ri piccoli o piccolissimi, ric-
chi d’acqua soltanto quando 
piove e poi, magari per mesi, 
all’asciutto o quasi?... 

Ce n’è uno anche in provin-
cia di Asti, là dove il Monferra-
to sta per diventare alessandri-
no, che ha dato il nome al Co-
mune che attraversa: Grana, ap-

Tra le dolci colline del Monferrato

La Pro Loco Grana (AT) ti prende per la gola
Ad aprile e ottobre,  otto week end enogastronomici all’insegna di 

agnolotti e stufato d’asino innaffiati da Barbera, Grignolino e Ruchè

Tra i prati e le vigne della terra di Aleramo.

punto.  Il paese, a 20 chilome-
tri da Asti e 30 da Alessandria 
e da Casale Monferrato, si an-
nuncia da lontano con la sua 
imponente chiesa parrocchia-
le dedicata a Santa Maria As-
sunta che dall’alto della colli-
na domina l’abitato; tutto at-
torno, a perdita d’occhio, al-
tre colline, morbide, da secoli 
coltivate a vigneto.

Un piccolo paese Grana, 

come quasi tutti quelli del 
Monferrato: poco più di 6 chi-
lometri quadrati e 620 abitan-
ti, ma con un sacco di propo-
ste di qualità, da vedere, pro-
vare, assaggiare. 

La citata chiesa parroc-
chiale di forme barocche, edi-
ficata tra il 1771 ed il 1776 su 
una precedente costruzione 
religiosa, conserva al suo in-
terno opere di Guglielmo Cac-
cia detto il Moncalvo, Crosio, 
Alberini, Aliberti,  e un insoli-
to Museo di arte sacra.

Per scoprire il tanto di buo-
no e di bello che Grana può 
offrire al forestiero, basta - co-
me sempre nei piccoli paesi - 
rivolgersi alla Pro Loco, fon-
data 30 anni fa ed attualmente 
presieduta da Sonia Gavazza, 
con Simone Bruno in veste di 
portavoce-factotum: «La no-
stra è una terra di grandi vini 
e di tartufi, per cui puntiamo 
soprattutto sulla gastronomia, 
con due appuntamenti annua-
li importanti per la promozio-
ne di questi prodotti: i week 
end enogastronomici, quattro 
ad aprile e altrettanti a otto-
bre, con i nostri piatti tipici - 

agnolotti e stufato d’asino - ed 
i vini delle nostre colline, Bar-
bera d’Asti e del Monferrato, 
Grignolino, Ruchè, quest’ul-
timo il più tipico, prodotto in 
sette Comuni di questa zona. 
Aggiungiamoci a fine settem-
bre - quest’anno sabato 27 e 
domenica 28 - le “Giornate 
del gusto”, con degustazio-
ni di salumi, dolci, miele, for-
maggi di tutto il Piemonte, vi-
ni e altri piatti tipici, presen-

tati su decine di bancarelle e 
distribuiti dalla Pro Loco. E 
poi ancora, a luglio, “Grana 
a Teatro”, ad agosto la festa 
patronale dell’Assunta con 
mostre di pittura, gare alle 
bocce, serate danzanti, gare 
di motocross a cura del Mo-
toclub Cunnisium Zero, ecc., 
e, il 7 dicembre, il Concerto 
di Natale». Info: www.comu-
nedigrana.it - Simone Bruno, 
347 30.35.832. 

richiesta (tel. 0143 682.198).
Del consiglio direttivo 

eletto dopo l’inaugurazione 
dell’assemblea dei soci, faran-
no parte sette produttori, un 
rappresentante del comune e 
uno della Tenuta Cannona di 
Carpeneto, centro sperimenta-
le vitivinicolo della Regione, 
a testimonianza dell’appoggio 
dell’amministrazione regionale 
all’operazione.

«Inaugurare una bottega 
del vino in un momento critico 
per il mercato è un atto di fidu-
cia – ha dichiarato il presidente 
Filippi – : dalla Docg conces-
sa del 1998, il Gavi , coltivato 
oggi su una superficie di oltre 
mille ettari, ha quintuplicato la 
produzione e la superficie, ven-
dendo all’ester otto dei dodici 
milioni di bottiglie sul merca-
to».

Sabato14 giugno a San Cristoforo in Vallemme

Brindisi per la bottega del vino
Già sessanta i soci, destinati ad aumentare. La gestione affidata alla Pro Loco tramite i volontari del servizio civile

sì stati aperti al pubblico i due 
saloni ristrutturati nell’edificio 
che ospita anche la sala poli-
funzionale del torchio e la sala 
consigliare utilizzata per i ma-
trimoni.

Finora hanno aderito all’ini-
ziativa una sessantina di produt-
tori (che hanno versato ognuno 
una quota di dieci euro) desti-
nati a crescere, vista almeno 
la lunga serie di domande già 
presentate, il Consorzio Tutela 
del Gavi. I produttori aderenti 
al consorzio potranno decide-
re se utilizzare la nuova botte-
ga del vino come vetrina e de-
gustazione dei loro vini oppure 
come punto vendita.

La struttura, gestita dal-
la Pro Loco tramite i volontari 
del servizio civile, sarà aperta il 
sabato e la domenica a partire 
dalle ore 11, gli altri giorni su 

«Sarà la prima bottega del 
vino in Vallemme» ha detto 
l’assessore comunale di San 
Cristoforo e presidente onora-
rio della Pro Loco, Elio Ghio, 
tagliando il nastro della strut-
tura situata nella Casa Lun-
ga del Parco Castello Spinola 
che ospiterà la prima bottega 
del vino, destinata ad accoglie-
re migliaia di bottiglie non solo 
di Gavi ma anche di Dolcetto 

di produttori astigiani, aquesi, 
tortonesi ed ovadesi.

Si conclude così 
dopo una decina 
di anni, la trop-
po lunga sto-
ria dell’enote-
ca regionale 
del Gavi che 
il comune di 
Gavi voleva a 
casa propria.

Sono co-
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Il 13 e il 14 settembre prossimo ritorna ad Asti, 
puntuale e atteso come sempre, il Festival della Sagre, 
giunto alla 35a edizione.

Ideato nel lontano 1974 per promuovere il ricordo 
e la conservazione della cultura contadina, il Festival 
delle Sagre vedrà nuovamente protagonisti  gli abitanti 
del territorio astigiano, pronti alla mise en place di una 
scenografica sfilata attraverso le vie del centro storico, 
in cui sfileranno  oltre 3000 figuranti in abiti d’epoca e 
circa 250 carri.

L’acme della manifestazione si terrà in Piazza Cam-
po del Palio, trasformata per l’occasione nel più grande 
ristorante a cielo aperto d’Italia: qui una cinquantina di 

Pro Loco offriranno i loro piatti, fedelmente preparati 
secondo le antiche ricette.

 Luisella Braghero, in qualità di presidente del Co-
mitato provinciale Pro Loco di Asti,  fa parte del Comi-
tato tecnico, i cui componenti si sono messi al lavoro 
già con mesi d’anticipo,  per rendere possibile la riusci-
ta di una manifestazione la cui organizzazione è com-
plessa: riunioni con i rappresentanti delle  Pro Loco per 
organizzare la sfilata, per stabilire i menù, per allestire 
le casette del “Villaggio contadino”.

L’edizione 2008 ospiterà la Pro Loco sarda di Bau-
ladu, piccolo centro rurale vicino a Oristano, che porte-
rà al Festival delle Sagre le proprie tradizioni e ricette.

Da tempo L’UNPLI Piemonte sostiene questa ma-
nifestazione anche con un premio di € 1.000,00,  che 
una giuria, composta da consiglieri UNPLI regionali, 
destinerà alla Pro Loco che meglio saprà rappresentare 
con la propria sfilata la “valorizzazione e promozione 
del territorio”. Lo scorso anno si aggiudicò il premio la 
Pro Loco di Crivelle di Buttigliera.

Il Comitato UNPLI di Asti è a disposizione per in-
formazioni che possano agevolare la visita a quanti 
vorranno assistere all’edizione 2008.

Luisella Braghero
Presidente Comitato provinciale Asti

1.000,00 euro dall’UNPLI per la valorizzazione del territorio

Disteso su una manciata delle 
tantissime colline che formano il 
Monferrato, il Comune di Cuni-
co (7 chilometri quadrati e poco 
meno di 500 abitanti), oltre al ca-
poluogo, comprende una decina 
di altre piccole località, infram-
mezzate da aree coltivate a vite, 
grano, mais, foraggio, noccioleti, 
ad altre coperte da boschi. 

 Ma siamo nel Monferrato 
e non può mancare - per chi lo 
sa trovare - un prodotto tipico e 
prezioso di queste terre: il tartu-
fo, sia quello nero sia il pregiatis-
simo bianco, “la trifola”. 

Sempre a Cunico ha sede, dal 
lontano 1888, la Grapperia Bos-
so che produce una prestigiosa 
grappa utilizzando il metodo “a 
vapore discontinuo”.

Appena 500 abitanti, diceva-
mo, ma Cunico è un paese pieno 
di vita e di iniziative, soprattutto 
grazie a due associazioni di vo-
lontariato: l’Associazione teatra-
le “La Cioenda” e la Pro Loco, 
che per le proprie manifestazioni 
possono disporre, tra l’altro, del 
Centro Polifunzionale “Filippo 
Burzio”, ricavato dalla ristruttu-
razione delle ex scuole elemen-
tari.

Fondata nel 1992 - come “co-

Quando Pro Loco e Comune vanno a braccetto

A Cunico (AT),
un “patrimonio culturale
immateriale” da salvare 
L’antico mestiere del “Cordè”, la distillazione della grappa, il teatro dialettale, momenti di cultura autentica 

stola” della Pro Loco con la qua-
le continua a collaborare - da un 
gruppo di amici coordinati da 
Piero Cognasso, regista , attore e 
autore proveniente da precedenti 
esperienze teatrali nel chivasse-
se, “La Cioenda” propone spetta-
coli comici in dialetto monferri-
no scritti appositamente dal regi-
sta per la compagnia. Due i mo-
tivi di questa scelta: la volontà di 
proporsi con spettacoli diverten-
ti e facilmente fruibili, dall’altra 
una scelta di conservazione , va-
lorizzazione e riproposta del pa-
trimonio culturale presente nelle 
parlate tipicamente dialettali. 

Tra gli impegni de “La Cio-
enda” figura anche la parte tea-
trale nel tradizionale “Carnevale 
dell’orso di meliga”. 

Di ben più antica data - il lon-
tano 1963 - la fondazione del-
la Pro Loco, nata con lo scopo 
primo di organizzare i festeg-
giamenti patronali (San Barto-
lomeo, a fine agosto), ma anno 
dopo anno sempre più aperta a 
nuove esperienze e attività, dal-
la partecipazione al Festival del-
le Sagre di Asti fin dal 1979, al-
le Sagre invernali sempre di Asti, 
Pro Loco al castello a Costiglio-
le d’Asti, Arti e Mercanti ad Asti, 

Sapori d’Inverno a Tonco, con la 
presentazione dei piatti tipici lo-
cali, salamino con fagioli, frittata 
di erbette, gnocchi alla cunichese 
(con sugo di carne, salsiccia, un 
goccio di vino Barbera), torta di 
nocciole, ecc. 

Ma è la valorizzazione della 
cultura locale il momento for-
te della Pro Loco Cunico, oggi 
presieduta da Fernando Ceron: 
«Stiamo valorizzando e ripropo-
nendo gli antichi mestieri, come 
quello del cordaio, mestiere og-
gi scomparso ma che in passato 
era esercitato da generazioni di 
cunichesi, e la distillazione del-
la grappa, con l’Antica Grappe-
ria Bosso che ha messo a dispo-
sizione l’attrezzatura risalente 
agli inizi del ‘900; i tesserati alla 
Pro Loco sono oggi una sessan-
tina, ma, quando si tratta di pre-
sentare queste nostre tradizioni 
sia al Festival delle Sagre di Asti 
che altrove, le persone disponi-
bili sia a sfilare che a cucinare e  
servire a tavola sono ben di più e 
guai a dire di no a qualcuno! Si 
offenderebbe...».

Negli impegni della Pro Lo-
co Cunico figurano anche la “Ce-
na delle donne” il primo sabato 
di marzo, il Natale degli anzia-
ni, la collaborazione col Comu-
ne («per il quale costituiamo la 
classica mucca da mungere» - 
scherza Ceron, che però aggiun-
ge: «quello che guadagnamo con 
le sagre lo impegnamo per il ter-
ritorio, ed è giusto che sia così») 
per le necessità della chiesa e del 
cimitero, il supporto alle società 
di calcio e soprattutto di tambu-
rello.

Ed è proprio la conservazio-
ne e la valorizzazione di questa 
cultura locale e contadina - una 
cultura non elitaria e non scritta, 
ma fondamentale per la vita di 
un paese - che ha meritato a Cu-
nico l’inserimento tra i quaranta 
Comuni italiani (per il Piemon-
te l’altro Comune selezionato è 

Carezzano, in provincia di Ales-
sandria) dotati di un “Patrimonio 
culturale immateriale” da sal-
vare. Il relativo progetto, porta-
to avanti dal Ministero della So-
lidarietà Sociale e dall’UNPLI, 
prevede per i Comuni seleziona-
ti l’inserimento in un programma 
di trasformazione del “Patrimo-
nio culturale” in attrattive turisti-
che ed economiche, con risvolti 
a risonanza nazionale.

I buoni motivi di questo ri-
conoscimento ce li riassume il 
sindaco di Cunico, Piero Co-
gnasso: «Grazie alla collabo-
razione tra Comune, Pro Loco e 
Associazione teatrale “La Cio-
enda”, in questi ultimi anni si 
sono resuscitate antiche tradi-
zioni che fanno parte della no-
stra civiltà contadina: il carne-
vale dell’orso di meliga, di cui 
si hanno notizie certe risalen-
ti al secolo XIX, “Sfojè e con-
tè”, rievocazione dell’antico ri-
to della spannocchiatura della 
meliga, con racconti, musiche 
e canti, pane, salame e Barbe-
ra, sull’aia della vecchia Ca-
scina del Prete (l’appuntamen-
to è per sabato 20 settembre); 
e da quest’anno avremo anche 
I feu ed San Gioan (martedì 24 

giugno), San Martin (domeni-
ca 9 novembre), con l’antico ri-
to della partenza dei mezzadri 
per le nuove destinazioni ed il 
mercatino del baratto, la “Vesta 
neuva per San Bartlomè” nella 
seconda metà di agosto; a tutto 
questo aggiungiamo le proposte 
della nostra cucina, quella po-
vera di tutti i giorni con la po-
lenta e quella “delle feste” con 
il fritto misto, il bollito con te-
stina e bagnetto, il gnocco al-
la cunichese che vanta oggi una 
sua sagra, i canestrelli. 

L’attività di ricerca si è av-
valsa e continua ad avvalersi, 
tra l’altro, di spazi culturali qua-
li la Società Agricola Operaia, 
attiva da quasi 120 anni, la loca-
le Casa di riposo, l’Archivio del-
la Teatralità popolare, gli abi-
tanti della frazione Vallera, dove 
sorge il Bricco di San Martino, 
una micro area con una sua for-
te identità e una sua storia. Par-
te del materiale finora raccolto 
è stato già elaborato ed ha per-
messo la realizzazione di diver-
si DVD relativi ad alcuni aspetti 
specifici della nostra tradizione 
culturale».

Info: Comune, 0141 90.65.02 
- www.comune.cunico.at.it 

Carnevale dell£Orso 2007.

Carnevale dell’Orso 1967.
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€ 20 ingresso

per ricordare 
Augusto e Dante  

dei “Nomadi”

Festival
F e s t i v a l  d e l l a  c a n z o n e  d ’ i m p e g n o

C A S T A G N O L E  D E L L E  L A N Z E
i n  P i e m o n t e  t r a  L a n g a  e  M o n f e r r a t o

dal 23 al 31
Agosto 2

0
0

8

Piazza San Bartolomeo • Ore 21.30

Sabato 23 Agosto

Patty Pravo
Domenica 24 Agosto LIBERO

Ivan Cattaneo
odm officina della musica

ingresso

Lunedì 25 Agosto LIBERO

Lella Blu Corale Val Tinella

ingresso

Martedì 26 Agosto

Ginevra Di Marco
LIBEROingresso

Sabato 30 Agosto

I Nomadi
Ore 20.30 Banda musicale di Govone
Ore 21 Coro K2

€ 18ingresso

Venerdì 29 Agosto

Marlene Kuntz
Matmata

€ 13ingresso

Mercoledì 27 Agosto

Baustelle
€ 13ingresso

Giovedì 28 Agosto

The Dub Sync 
Tribaxè
In Vivo Veritas

LIBEROingresso

DAL 1967 XXXIV° CONCERTO CASTAGNOLESE
XVII° RADUNO ESTIVO NOMADI FANS CLUB

Iniziative di Solidarietà • Bancarelle • Gadget della manifestazione • Mostre • Spazio attrezzato gratuito per camper, roulotte e tende
Domenica 31 Agosto

Chorus 2000
LIBEROingresso

RADIO VALLEBELBO G.R.D.

PUNTI VENDITA CIRCUITO TICKET.IT PRENOTICKET: 02 54271 per il pub-
blico Acquisto telefonico con vaglia/carta di credito (lun - ven dalle 10 alle 17) - Sito Internet:
www.ticket.it con possibilità di vendita TORINO: Box Office c/o La Feltrinelli Libri e Musica.
Piazza CNL, 251; Rock & Folk. Via Bogino, 4; Radio Veronica. Via Massena, 60; FNAC Via
Roma, 56 - Nov Labor Servizi. Via Guarino Guarini, 4 - GRUGLIASCO: FNAC Centro
Comm.le Shopville LE GRU. Via Crea 10 - VENARIA: Radio Centro 95. Via Druento 98 -
SETTIMO TORINESE: La Suoneria. Via Partigiani, 4 - PINEROLO: Rogirò. Via Buniva
63 - SALUZZO: Top Sound Records. Via Torino, 10 - PINEROLO: Rogirò. Via Buniva, 63
- RIVOLI: Le Disque. Via Vittorio Veneto, 2 - CHIVASSO: Punto Musica. Via Roma, 16 -
IVREA: Disco International. Vicolo Cantarana, 7-  CUNEO: Muzak Dischi. C.so Nizza, 27
-  FOSSANO: Totodischi. Via Roma, 16 SAVIGLIANO: Exit Music. Via Tapparelli, 43 -
ALBA: Discolandia. Corso Italia, 7 - BRA: Disco Volante. Via Principi di Piemonte, 49 
CASTAGNOLE LANZE:Tabaccheria Lo Scarabocchio. Via F.lli Vicari, 3 Tel. 0141 878198;
Tabaccheria Cavallotto. Piazza Marconi, 20 Tel. 0141. 877327; ASTI: Walter Foto - Piazza
Alfieri, 37 - Tel. 0141 353153/599197; Libreria Alberi d’Acqua - Via Rossini, 1 - Tel. e Fax 0141
556270; ACQUI TERME: Kevolution - Galleria Garibaldi 2 -  Tel. 0144 323486; ALBA:
Radio Guido - Via Vittorio Emanuele, 17 - Tel. 0173 440298; Discolandia B-Side via Vittorio
Emanuele 19/C; ALESSANDRIA: Audiovox - Via Migliara, 43 - Tel. 0131 68778; Otello Di-
schi Via Trotti, 25 Tel. 0131.41331; CANELLI: Il Gigante Viaggi - Viale Risorgimento, 19 -
Tel. 0141 832523/24; CASALE M.TO: Dischiland - Via Roma, 64 - Tel. 0142 454679;
CHIERI: Bar Cibrario - C.so Cibrario, 18 - Tel. 011 9472302; NIZZA M.TO: Pace Dischi
- Carlo Alberto, 32 - Tel. 0141 721637. www.bancacrasti.it

fans club

altro che caramelle
è un prodotto

Fida - Castagnole delle Lanze

Torino

AT Pro Loco San Bartolomeo di Castagnole delle Lanze
Direzione Artistica: Beppe Carletti e Gabriele Ferraris

Progetto: Associazione Contro in collaborazione 
con la Pro Loco di Castagnole delle Lanze

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o e cose prima, durante e dopo la manifestazione.

CONCERTI &
SPETTACOLI

Idea:

Tel. 0141.878529 • Fax 0141.877763 • Cell. 339.4477427 • e-mail: piemonteuno@libero.it 

Ufficio Stampa: Fabio Gallo Cell. 348 3650978 • e-mail: info@laltoparlante.it • internet: www.laltoparlante.it

Pubbliche relazioni: Piero Gallo Cell. 335 6531079 • e-mail: studiogallo@tin.it
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Comune di 
Castagnole delle Lanze

Comunità delle colline 
tra Langa e Monferrato

Provincia di Asti
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R E G I O N E  
PIEMONTE

contro

Promosso da

Aderisce a

PREVENDITE

Ore 20.30 Gran Menù: Degustazioni di vini abbinati a prodotti del territorio (su prenotazione)

Festeg. di S. Bartolomeo • Fiera della Nocciola: ore 12.30 Pranzo / ore 20 Piazze in Piazza • Rassegna di cucine Regionali

Spettacolo Pirotecnico

Cassa di Risparmio di Torino

Uno dei sette comu-
ni che fanno parte della 
Comunità delle colline 
tra Langa e Monferrato, 
Castagnole delle Lan-
ze vanta una storia anti-
chissima, di quelle vera-
mente con la “S” maiu-
scola. 

Fondato dai Roma-
ni lungo una diramazio-
ne della Via Emilia che 
collegava Acqui ad Alba 
e poi a Pollenzo, Casta-
gnole delle Lanze vive i 
suoi momenti più impor-
tanti nel Medioevo, con 
Manfredo I Lancia (don-
de, probabilmente, il no-
me “delle Lanze), in gio-
ventù lancere di Federi-
co Barbarossa, poi suo-

A Castagnole delle Lanze (AT), dal 23 al 31 agosto
Contro -Festival della canzone d’impegno
Al timone dell’organizzazione la Pro Loco San Bartolomeo

Castagnole Lanze. La torre del Parco della Rimembrana.

cero del grande Impera-
tore Federico II e nonno 
di Manfredi, l’eroe del-
la battaglia di Benevento 
in cui perse la vita, im-
mortalato da Dante Ali-
ghieri nella sua Divina 
Commedia:“Biondo era, 
e bello, e di gentile aspet-
to,// ma l’un de’ cigli un 
colpo avea diviso...». 

E poi, secolo dopo se-
colo, tante altre famiglie 
nobili, tra cui quella de-
gli Alfieri: al Conte Car-
lo Giacinto, padre di Vit-
torio, si deve la costru-
zione dell’altare maggio-
re con presbiterio e ba-
laustra della chiesa par-
rocchiale di San Pietro in 
vincoli.

A ricordo di questo glo-
rioso passato, c’era una 
volta un castello: c’era, 
perchè oggi non c’è più, 
dal lontano 1255: al suo 
posto, sulla sommità del 
Parco della Rimembran-
za, sorge oggi una torre, 
costruita nel 1880 sulle 
rovine di un’altra più an-
tica.

La torre, di proprietà 
del Comune, dal maggio 
2004 è stata riaperta al 
pubblico.

Oggi Castagnole del-
le Lanze è un paese vi-
vo di 3.800 abitanti, che 
basano la loro economia 
sull’agricoltura (ci tro-
viamo in quel mare di 
colline coltivate a vite 

che si estendono tra Lan-
ga e Monferrato) ed una 
sempre più importante 
attività piccolo industria-
le (c’è anche una impor-
tante fabbrica di cara-
melle).

Qui, dove le Pro Loco 
sono addirittura due, ogni 
anno si organizza una ma-
nifestazione del tutto par-
ticolare: si chiama “CON-
TRO – Festival della can-
zone d’impegno”. 

Ce lo descrive Giusep-
pe Masengo.

«L’edizione 2008 di 
“Contro – Festival del-
la canzone d’impegno” 
si svolgerà a Castagno-
le delle Lanze da sabato 
23 a domenica 31 ago-
sto, sotto la direzione ar-
tistica di Beppe Carletti e 
Gabriele Ferraris.

La Commissione arti-
stica del festival ha termi-
nato in questi giorni il la-
voro per programmare la 
rassegna, definire il car-
tellone, individuare gli 
artisti ai quali assegnare 
le targhe “Contro”.

Nata da un’idea 
dell’Agenzia Piemonteu-
no e dal progetto dell’As-
sociazione Contro, in col-
laborazione con la Pro 
Loco di Castagnole delle 
Lanze, la manifestazione 
sarà organizzata dall’A.T. 
Pro Loco San Bartolomeo 
con il patrocinio della Re-
gione Piemonte Provincia 
di Asti, Comunità delle 
Colline tra Langa e Mon-
ferrato, Comune di Casta-
gnole delle Lanze; aderi-
sce a Terre d’Asti Festival 
promosso da Monferra-
to delle Culture, associa-
zione di promozione cul-
turale.

La rassegna, nata per 
ricordare Augusto e Dan-
te dei Nomadi, si chiama 
“Contro”, come una delle 
più belle canzoni d’impe-
gno della band ed è cre-
sciuta nel segno del grup-
po emiliano, della sua 
storia, della coerenza e 
dell’impegno manifesta-
to sul fronte della solida-
rietà. 

Il palco è quello or-
mai storico sul quale ne-
gli anni sono saliti Zuc-
chero, Vasco Rossi, De 
Andrè, Battiato, Vendit-
ti, De Gregori, Fiorella 
Mannoia, Gigi Proietti, 
Baglioni, Guccini, Liga-
bue, Dalla, Ramazzotti, 
Vecchioni.

I Nomadi, con il loro 
34º concerto castagno-
lese che coincide con il 
17º Raduno dei Noma-
di Fans Club, saranno 
presenti al Festival che 
prevede proposte musi-
cali diverse ed articola-
te. “Contro” presenterà 
anche quest’anno band 
storiche e gruppi emer-
genti, canzoni d’autore e 
musica popolare, tribu-
ti ad artisti prestigiosi e 
progetti musicali signifi-
cativi.

E’ previsto il biglietto 
d’ingresso, a prezzo po-
polare, soltanto per i con-
certi il cui allestimento, 
organizzazione e promo-
zione si presentino com-
plessi e onerosi; gli altri 
concerti, manifestazio-
ni ed attività sono ad in-
gresso libero. Sono previ-
ste iniziative di solidarie-
tà, incontri, mostre e ban-
carelle di prodotti musi-
cali».

Giuseppe Masengo
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A Biella “Pro Loco in città 2008”
… e la piazza torna a fare comunità
Alla 6° edizione rispondono presente 35 Pro Loco

Provincia di Biella

Ho avuto modo, lo scorso fi-
ne settimana, di trascorrere un 
bel pomeriggio alla festa delle 
nostre Pro Loco: iniziativa co-
ronata da un meritato succes-
so di partecipazione e allietata 
dal più tipico clima di festa che 
possa venire in mente.

Essere lì, insieme a centina-
ia di persone sorridenti, mi ha 
fatto riflettere ancora una vol-
ta sullo straordinario impegno 
che le Pro Loco spendono gior-
no per giorno nell’animazio-
ne del territorio. Il loro ruolo 
somiglia in maniera notevole 
a quello di un amministrazio-
ne pubblica, che ha il dovere 
di mettere al primo posto nel-
la gerarchia delle sue priorità 
e delle sue azioni il benesse-
re dei cittadini e il futuro del-
la comunità. Una “vocazione” 
che i tanti volontari che fanno 
parte dei circoli biellesi espri-
mono con l’entusiasmo raro di 
chi è innamorato della propria 
terra. Così la mia riflessione, a 
questo punto, è andata automa-
ticamente allo slogan che l’am-
ministrazione provinciale ha 
scelto per promuoversi: “Inna-
morati del Biellese”. Dove un 
semplice cambio di accento fa 
slittare il senso della frase dal 
monito alla descrizione di uno 
stato d’animo. Probabilmente 

lo stato d’animo più bello che 
si possa vivere.

Fra gli stand ospitati nel 
centro del capoluogo si pote-
va trovare un catalogo affasci-
nante della nostra personalità e 
tradizione culturale: dai manu-
fatti artigianali a quelli gastro-
nomici, in un festival di passa-
to e presente che si affaccia al 
futuro con il piglio tipico di noi 
biellesi, volenterosi e orgoglio-
si, magari un po’ chiusi ma so-
lo per chi non ha voglia di cer-
care la chiave giusta. E poi i la-
voratori che incuriosivano, la 
sfilata che colpiva gli occhi e la 
musica che percuoteva le orec-
chie, mentre il naso vagava fra 
i profumi delle ricette.

Sono convinto che il suc-
cesso della manifestazione del-
lo scorso fine settimana invo-
glierà le 35 Pro Loco che han-
no partecipato a lavorare con 
lo stesso impegno anche per 
la prossima edizione. Questo 
è solo il culmine di un lavoro 
talvolta sotterraneo, talvolta in 
sordina ma sempre prezioso, 
che le animatrici e gli anima-
tori delle nostre Pro Loco ma-
cinano quotidianamente. E per 
questo li ringraziamo.

Giuseppe Graziola
Assessore al Turismo

della Provincia di Biella 

Salgo sulla giostra  instal-
lata in testa alla piazza, men-
tre la ruota sale,  guardo sot-
to la festa :  musica, odori, 
voci.

Scendono le ombre della 
notte sulla piazza e le luci si 
fanno più sfavillanti. Si illumi-
nano le finestre delle case che 
circondano la piazza e l’atmo-

sfera si fa magica: la piazza 
non è più quella che siamo abi-
tuati a vedere.

La gente parla, gusta, pas-
seggia con tranquillità d’altri 
tempi. 

C’è l’anziano che sorretto 
dal bastone  vaga tra la gente, 
senza il solito sfrecciare delle 
auto.  I bambini  abbandonano 

la mano dei genitori per corre-
re felici.

C’è la coppia attempata 
che,  lasciata la solitudine del 
desco a due, seduta alla tavo-
lata gusta i cibi che  si cucina-
vano “quando c’erano ancora 
i figli in casa, ora invece per 
solo noi due…” 

Ci sono le coppie giovani 

che spingono  le carrozzine e  
assaporano cibi antichi  “che 
in casa non si possono cucina-
re perché si sente la puzza nel-
le scale condominiali…”.

Nel pomeriggio i più foto-
grafati sono stati due attem-
pati coniugi che  si concede-
vano la pennichella all’ombra 
del gazebo della Pro Loco: 
le mani incrociate sul petto e 
le gambe distese, per stare in 
equilibrio. Come si faceva un 
tempo seduti nella panca del 
paese, quando il tempo scor-
reva più lento. 

Penso a quello che sta a 
monte dell’organizzazione di 

questa sesta edizione di “Pro 
Loco in città”

L’idea dell’UNPLI di Biel-
la era  stata seguita da cinque 
Pro Loco, temerarie e avan-
guardiste, per arrivare ad un 
discreto successo lo  scorso 
anno.

Quest’anno in piazza c’era-
no trentacinque Pro Loco in 
un’atmosfera di collabora-
zione,  amicizia ed  allegria.  
Quand’è così si dimenticano 
facilmente i piccoli problemi 
organizzativi e la fatica.

Questo è il vero successo, 
senza trascurare il risultato di 
partecipazione del pubblico.

Ivana Lanza
Presidente UNPLI Biella

Un riconoscimento
che ci fa piacere e ci sprona

“Wenn Engel reisen, da lacht die Sonne” 
(Quando viaggiano gli angeli, il sole sorride).

E’ un noto proverbio tedesco che si addi-
ce perfettamente alla bella giornata di giovedì 8 
maggio, quando l’Associazione Pro Loco di Val-
dengo ha accompagnato tanti bambini della lo-
cale scuola dell’infanzia alla Villa Pallavicino di 
Stresa.  Gli “angeli” erano appunto,  in questo 
caso, proprio loro, i bambini. Tra molte giornate 
di pioggia, anche intensa, il Cielo ha preparato 
una radiosa giornata di sole e i bimbi hanno sa-
puto godersela.

Hanno ammirato da lontano la magnificenza 
del Lago Maggiore, con le isole che facevano  
bella mostra di sé, in luce perfetta e schierate 
a festa, mentre le maestre gliele  descrivevano, 
ma ancor più 
hanno gioca-
to tra le ma-
estose pian-
te e facendo 
conoscenza  
con gli ani-
mali, nostra-
ni od esoti-
ci, che sono 
il vanto di 
quella bellis-
sima villa.

I m m e r -
si com’erano 

nella natura rigogliosa, avevano già dimenti-
cato le uggiose giornate  in cui dovevano re-
stare rintanati nelle loro case ed avevano an-
che preso confidenza, con la naturalezza di chi 
non conosce differenze con le altre scolare-
sche presenti.

E’ certo che questo mescolarsi nel gioco ha 
dato qualche preoccupazione agli  accompagna-
tori adulti ma, al momento della refezione,le 
schiere si sono mirabilmente ricomposte e tutto è 
filato a puntino. Siamo certi che, in quel giorno, 
bambini e maestre hanno vissuto la più gradita 
delle  lezioni scolastiche.

La Pro Loco poi continuerà ad allestire scam-
pagnate per gli antichi sentieri, gite più o me-
no vicine, ma sempre graditissime, con frotte di 

scolari o con gli 
anziani del pae-
se,  nell’intento 
di promuovere 
il territorio cir-
costante e va-
lorizzare la so-
cializzazione 
di  gruppi che 
la vita piuttosto 
sedentaria dei 
nostri tempi po-
trebbe tendere a 
impoverire.

Guido Re

Valdengo (BI), 6 giugno 2008
Una giornata a
Villa Pallavicino
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Provincia di Cuneo

Nei primi cinque mesi del 
2008 la Pro Loco di Savigliano 
ha dato vita ad alcune iniziati-
ve per valorizzare il territorio 
saviglianese e l’accoglienza 
verso altre realtà locali. 

“Un prezioso punto di rife-
rimento per la nostra città” - 
spiega la Presidente della Pro 
Loco Maria Teresa Sora - “è il 
Museo Ferroviario che man-
tiene in esercizio alcune loco-
motive a vapore funzionanti, 
utilizzate in occasione di ma-
nifestazioni storico-rievoca-
tive, che è importante mettere 
in evidenza come patrimonio 
esclusivo di Savigliano”. 

Nelle sale interne del Mu-

Anche in 
Giappone il 
consigliere 
regionale 
Aldo Raviolo 
non rinuncia 
alla maglietta 
UNPLI! 
Sarà questa 
la ragione 
del fascino 
esercitato 
sulla bella 
ragazza del Sol 
Levante...?

La Pro  Loco Savigliano (CN)
“Un motore” per la città
Il museo ferroviario punto di riferimento per tante iniziative

Il 7 e l’ 8 giugno a Bolzano Novarese (NO)

Due giorni di vita medievale
Oltre 3000 visitatori tra cavalieri, popolani, artigiani,
archibugieri, sbandieratori e piatti d’epoca

seo sono esposti oggetti d’epo-
ca, modelli in scala di loco-
motive e carrozze, mentre nel 
piazzale esterno ci sono loco-
motive, carrozze e carri di im-
portanza storica. 

Questo ha iniziato ad esse-
re per la Pro Loco di Saviglia-
no, e soprattutto per i suoi ospi-
ti grandi e piccini, un prezioso 
punto di attrazione. Il 13 mar-
zo infatti, la nostra associazio-
ne ha ospitato la Pro Loco di 
Mongardino, rappresentata dal 
presidente Enzo Rovero, che 
ha accompagnato in gita sco-
lastica 57 bambini della Scuo-
la Primaria “G.A. Gioberti” 
con le loro insegnanti. La gior-

nata è stata dedicata alla visi-
ta del Museo, che ha riscosso 
grande entusiasmo fra i ragaz-
zi. La Pro Loco di Savigliano 
ha poi offerto il pranzo nei lo-
cali della Ludoteca e. per fini-
re, due animatori hanno intrat-
tenuto i piccoli ospiti giocando 
nel parco circostante. L’iniziati-
va, particolarmente gradita dal-
le rappresentanze delle due Pro 
Loco, è stato un esempio riu-
scito d’interscambio culturale. 
Nel mese di aprile è seguita la 
visita al Museo da parte dei ra-
gazzi disabili della Comunità Il 
Rododendro	 di	 Sampeyre,	 ac-
colti dal vice presidente della 
Pro Loco Marcello Quaglia. I 
ragazzi hanno goduto della fa-
miliare accoglienza e disponi-
bilità che li ha fatti sentire vera-
mente accolti e accettati al di là 
dell’handicap, “un’esperienza 
che - afferma l’insegnante Eri-
ka Quaglia - raramente questi 
ragazzi vivono altrimenti”.

In tema di integrazione cul-
turale, la Pro Loco di Saviglia-
no nel mese di aprile ha poi 
aderito all’iniziativa promos-
sa dall’Assessore alle politiche 
sociali e giovanili del Comune 
di Savigliano che si è concre-
tizzata in serate etnico-gastro-
nomiche. Con quattro incon-
tri presso l’oratorio della par-
rocchia di San Giovanni, i sa-
viglianesi hanno potuto parte-

cipare alla preparazione di ci-
bi prelibati di altre culture che 
convivono sul nostro territorio: 
rumena, albanese, spagnola, 
marocchina, concludendo con 
le specialità gastronomiche 
nostrane. 

“Queste serate etniche han-
no riscosso un notevole suc-
cesso di pubblico a testimo-
nianza del fatto che - sostiene 

la Presidente della Pro Loco 
Maria Teresa Sora - l’integra-
zione culturale si realizza con 
le piccole cose di tutti i giorni 
e soprattutto con la conviviali-
tà che avvicina le persone al di 
là delle appartenenze geogra-
fiche o culturali, valorizzando 
nel modo più genuino le diver-
se tipicità”

Maria Bossolasco

Provincia di Novara

Immaginate se non ci fosse 
più la corrente elettrica, se gli 
inventori anziché premiati fos-
sero castigati, se dalla vostra 
tavola scomparissero il caffè, il 
riso, i pomodori e le patate, se i 
vostri datori di lavoro vi pagas-
sero solo con un tozzo di pane 
ed una contravvenzione venis-
se punita con la gogna.

E’ quanto avveniva nel Me-
dioevo e quello che hanno potu-
to rivivere l’infinità di ospiti che 
tra sabato 7 e domenica 8 giugno 
hanno visitato la rievocazione 
medievale di Bolzano Novarese.

La quarta edizione di “Al-
la Corte sul Lago” ha avuto 

davvero un successo enorme, 
nonostante il maltempo abbia 
messo a dura prova i program-
mi dell’organizzatrice “Bolza-
no Insieme” Pro Loco.

Nel verdeggiante parco del-
la dimora storica villa Borsini 
Marietti, adagiato sulla collina 
che si affaccia sul lago d’Orta, 
oltre cento figuranti di grup-
pi di rievocazioni storiche ed 
artisti hanno interpretato e ri-
costruito gli antichi accampa-
menti con cavalieri, artigiani al 
lavoro e popolani, mentre gli 
sbandieratori rallegravano la 
nobiltà oziosa tra i viali.

Di gran impatto le esibizio-
I nobili giungono in villa.
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ni con gli archibugi, le prime 
armi da fuoco, vere rivoluzio-
ni per l’epoca. Molto apprezza-
ti anche i balli sia dei popola-
ni che di corte. I giullari, con la 
loro innata irriverenza, hanno 
divertito grandi e bambini.

L’ambientazione e l’anima-
zione, già favorita dal luogo 
magico in cui avveniva poiché 
non contaminato da riferimenti 
ai tempi moderni, sono stati cu-
rati dalle  otto associazioni che 

si sono esibite. La regia è stata 
di Manuela Frattini, le sceno-
grafie di Giuseppe Gioira.

Un plauso particolare va alla 
locale “Compagnia dell’Albero 
Cavo”, diramazione artistica del-
la Pro Loco, per aver saputo coc-
colare gli ospiti ed illustrare loro 
la storia medievale locale tra leg-
genda e realtà tramite scene reci-
tate all’interno della villa.

La due giorni ha avuto col-
locazione storica nel Milletre-

cento, secolo in cui l’abitato 
di Ingravo scomparve senza la-
sciare tracce neppure cento an-
ni dopo e Bolzano crebbe.

La cena all’aperto di saba-
to sera è stata però trasferita 
sotto i tendoni alla sede della 
pro loco a causa dell’improvvi-
so temporale. Fortunatamente 
non è stata compromessa la sua 
buona riuscita, visto che i cen-
tocinquanta commensali han-
no ben gradito sia l’animazione 

offerta che le portate, ricavate 
da un ricettario del 1300.

Tra gli ospiti del banchetto 
si contavano la senatrice Fran-
ca Biondelli, il consigliere re-
gionale Paolo Cattaneo, l’as-
sessore provinciale Giovanni 
Barcellini e diversi sindaci dei 
paesi vicini.

Tra i circa tremila visitatori 
vi sono stati anche gli escursio-
nisti di “Girolago” ed i parteci-
panti al raduno annuale dell’As-

sociazione Novarese Campeg-
giatori che, da venerdì 6 a do-
menica 8, ha raccolto sui prati di 
San Giovanni oltre  trenta cam-
per con le loro famiglie.

La rievocazione è stata pos-
sibile grazie all’infinita dispo-
nibilità dell’ingegner Antonio 
Marietti e di sua moglie, che 
hanno aperto non solo i cancelli 
del loro parco, ma anche le son-
tuose sale della loro villa.

Stefano  Frattini

Domenica 15 giugno 2008, 
presso la sala consigliare del 
Comune di Carpignano Sesia, 
si è svolta la cerimonia di pre-
miazione del concorso fra le 
Associazioni Pro Loco della 
Provincia di Novara – Edizione 
2007, denominato “Pro Loco è 
festa, accoglienza, tradizione e 
cultura”, promosso ed organiz-
zato dalla Provincia di Novara. 

L’Assessore al Turismo del-
la Provincia, dott.ssa Silvana 
Ferrara, ha consegnato gli atte-
stati alle associazioni premiate, 

assegnando premi per un va-
lore complessivo di 16.000,00 
euro.

Lo scopo del concorso era 
quello di valorizzare l’attivi-
tà delle Pro Loco e migliorare 
l’accoglienza turistica nelle lo-
calità novaresi.

Il concorso è suddiviso in 
tre Sezioni:

sezione A, era dedicata alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale e preve-
de iniziative quali organizza-
zione di escursioni e visite gui-

A Carpignano Sesia (NO) la premiazione
del concorso promosso dalla Provincia di Novara

25 Pro Loco sul podio
All’Associazione “Dolceterra novarese” il premio speciale ( 2500) euro
per la valorizzazione turistica dell’area culturale

Un’ironica scena della fucilazione. I membri del gruppo locale Albero Cavo.

date, recupero ambientale, di 
restauro, gestione o valorizza-
zione di monumenti;

sezione B, era dedicata alla 
promozione turistica attraver-
so l’organizzazione di manife-
stazioni culturali, turistiche o 
sportive, convegni, spettacoli, 
festeggiamenti, mostre, sagre:

sezione C, era dedicata 
all’attività di informazione ed 
accoglienza turistica attraver-
so la realizzazione di opuscoli 
informativi, pubblicazioni pe-
riodiche, libri, apertura di uffi-
ci turistici ed altre attività turi-
stiche di carattere sociale quali, 
ad esempio, organizzazioni di 
itinerari didattici per le scuole 
ovvero di proposte turistiche o 
per il tempo libero rivolte alla 
terza età.

Per l’edizione 2007 erano 
previsti anche premi specia-
li  rivolti a Progetti Pilota Area 
Laghi, Area Collinare e Area 
Bassa Novarese.

Numerosissime sono sta-
te le iniziative presentate  dal-
le Pro Loco novaresi per la pro-
mozione e valorizzazione del 
proprio territorio e  la commis-
sione esaminatrice  si è trovata 
di fronte ad un compito parti-
colarmente difficile per indivi-

duare le Pro Loco da premiare.
Il premio speciale di € 

2.500,00 destinato alla Pro Lo-
co che ha individuato un nuo-
vo percorso turistico dell’area 
collinare o ne ha valorizzato 
uno esistente con segnaletica 
turistica, brochure, video o al-
tro materiale promozionale, è 
stato assegnato alle Pro Loco 
dell’Associazione “Dolceterra 
Novarese” (Carpignano Sesia, 
Grignasco, Ghemme, Prato Se-
sia, Sizzano, Cerano) per il per-
corso “Dal Piano alla Collina”.

Si tratta della proposta di 
un nuovo itinerario alla scoper-
ta di territori che interessano i 
piccoli centri, custodi di cultu-
ra locale e di un ambiente cir-
costante ancora tutto da scopri-
re, contraddistinti dalla presen-
za  costante delle colline nova-
resi e del fiume Sesia. 

L’itinerario segnalato inizia 
nella Bassa Novarese, campa-
gne coltivate a riso e mais,   fi-
lari di pioppi e boschi ricchi di 
fontanili. Si prosegue nella zo-
na collinare a tipologia moreni-
ca, ricca di una sviluppata viti-
coltura, per concludersi dove la 
collina si incontra con la zona 
prealpina ed il paesaggio mon-
tano, il tutto in una natura ed 

architettura che creano un per-
fetto equilibrio di forme e colo-
ri. Punto qualificante dell’itine-
rario è la disponibilità dei vo-
lontari delle singole Pro Loco a 
garantire un servizio  costante 
di accoglienza ed informazione 
al visitatore, affinché quest’ul-
timo non sia spettatore passivo 
di fronte ad una pur bella “fo-
tografia”, ma parte attiva in un 
territorio dinamico che raccon-
ta i frutti della terra e del lavoro 
dell’uomo.

Sezione A – Valorizzazione 
del Patrimonio culturale ed am-
bientale

Premio di € 1.000,00 al-
la Pro Loco di Grignasco per 
l’opera di restauro della 14a 
Cappella della Via Crucis di 
San Graziano.

Premio di € 1.000,00 al-
la Pro Loco di  Prato Sesia per 
il 4° intervento di recupero e 
restauro della Cappella di  S. 
Marco.

Premio di € 1.000,00 al-
la Pro Loco di  Sizzano per 
il  restauro della Chiesa Par-
rocchiale di San Vittore e 
Cappella del Battistero: rifa-
cimento pavimentazione ed 
adeguamento reti impiantisti-
che con ritrovamento di resti 

L’assessore al turismo Silvana Ferrara consegna il premio a 
Jole Fioramonti dell’Ass. Dolceterra.
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murari di due chiese  preesi-
stenti.

Premio di € 500,00  alla Pro 
Loco di  Romentino per la rea-
lizzazione di un DVD e calen-
dario  “I Gisòr da Rmantin” (Le 
chiesette di Romentino). 

Premio di € 500,00 al-
la Pro Loco di Novara per  la 
Festa sull’Aia “Mondine Mon 
Amour”: viene riproposto il la-
voro delle  mondine nel cortile 
del Castello con allestimento di 
una minirisaia, canti ed esposi-
zione trattori Landini d’epoca, 
filmati.

Premio di €  500,00  alla Pro 
Loco di Recetto per  la realizza-
zione di 3 percorsi in bicicletta 
lungo la strada “La Biandrina”, 
pranzo a Recetto con piatti tipi-

ci piemontesi, racconti e canti.
Sezione B – Promozione tu-

ristica
Premio di € 1.000,00 alla 

Pro Loco di  Trecate per l’8a 
edizione di Week end western, 
con passeggiate a cavallo, cena 
tipica, serata danzante, spetta-
colo equestre, gare ed esibizio-
ni con gli asini.

Premio di € 1.000,00 alla 
Pro Loco di Momo per bici-
clettata, festa Halloween, festa 
di Momo, maratona, mercatini, 
raduno auto d’epoca.

Premio di € 1.000,00 alla Pro 
Loco  di   Fontaneto  d’Agogna  
per  l’edizione 2007 di “Fon-
tanetoArteSapori” nell’ambito 
del progetto “Piemonte ...con 
Gusto”- 4 serate enogastrono-

miche con proiezione di inter-
viste ai produttori e ristorante 
allestito in piazza Castello.

Premio di € 500,00 alla Pro 
Loco di   S. Nazzaro Sesia per  
la 2a Rassegna di Poesia dialet-
tale “Lung la Sesia” riservata a 
poeti delle province di Novara, 
Vercelli, Biella e Verbano Cu-
sio Ossola.

Premio di € 500,00 alla Pro 
Loco di  Maggiora per la Mo-
stra “Case, vie, piazze e dimo-
re della Maggiora tra il 700 e 
l’800.

Premio di € 500,00 alla Pro 
Loco di  Galliate per la sera-
ta dialettale “Na piaza unurà 
int’un Gajà burdigà”, spettaco-
lo con racconti, poesie, canzoni 
e scenette

Sezione C – Attività di in-
formazione e accoglienza turi-
stica

Premio di € 1.000,00 alla 
Pro Loco di  Biandrate per il 
Dizionario etimologico ragio-
nato Biandratese-Italiano dei 
vocaboli e della tradizione del-
le Terre di Risaia.

Premio di € 1.000,00 alla 
Pro Loco di  Ghemme per la 
pubblicazione del volume “Zi-
baldone di storia e di vita d’al-
tri tempi” – proventi devolu-
ti all’Ospedale Divina Provvi-
denza.

Premio di € 1.000,00 al-
la Pro Loco di Massino Vi-
sconti per  la ristampa del 
libro “Massino Visconti e i 
soi lusciàt” sull’antico me-

stiere degli ombrellai ambu-
lanti.

Premio di € 1.000,00  al-
la Pro Loco di Nebbiuno per  
il  “Coro Big Luciano”: lezioni 
gratuite di musica  settimana-
li per partecipanti della 3a età e 
all’organizzazione di un viaggio 
a Verona per la rappresentazione 
de “Il Barbiere di Siviglia” .

Premio di € 500,00 alla Pro 
Loco di Garbagna per la realiz-
zazione del volumetto celebra-
tivo “Pro loco Pro Garbagna, 
25 anni di storia, cultura, diver-
timento e grande gastronomia.

Al temine della premiazione, 
aperitivo per tutti i partecipanti 
all’interno del ricetto, nell’am-
bito della manifestazione “Alla 
corte del salam d’la duja”.

Provincia di Torino
Nel Canavese finito il tempo degli sciocchi campanilismi

E’ l’unione che fa la festa
Domenica 11 maggio, 17 Pro Loco insieme per far conoscere
ad un più vasto pubblico i prodotti tipici di ogni paese

Un momento del Palio ragliante.

Ci sono voluti decenni, 
cambiamenti di generazio-
ni, ma oggi, fortunatamente, 
certi stupidi campanilismi di 
paese, che finivano col dan-
neggiare un po’ tutti, non 
sono più che un lontano ri-
cordo, magari anche un po’ 
folkloristico.

Oggi, grazie proprio alla 
maturità di quasi tutte le Pro 
Loco, si comincia a ragiona-
re in modo diverso, a capire 
che lavorare insieme paga.

E’ quello che si è potu-
to apprezzare domenica 11 
maggio a due passi da Ivrea,  
quando 17 Pro Loco si sono 
ritrovate tutte insieme a Fio-
rano Canavese, paese  po-
sto a fianco della Val Chiu-
sella  sul limitare della zo-
na collinare di Ivrea e della 
Serra morenica, proponendo 
ognuna il meglio delle pro-
prie specialità gastronomi-
che e non.

Queste le Pro Loco che 
hanno partecipato alla festa 
e le relative specialità culi-
narie:

Albiano d’Ivrea: varietà 
di acciughe;

Bollengo: agnolotti al 
plin;

Borgofranco d’Ivrea: ca-
nestrelli;

Brosso: polenta taragna e 
spezzatino;

Burolo: agnolotti piemon-
tesi;

Chiaverano e Bienca: to-
mini e grappe;

Collaretto Giacosa: bi-
scotti del poeta;

Lessolo: semolino dolce;
Ozegna: fritto misto di 

dolci;
Parella: carni alla losa e 

patatine fritte;
Perosa Canavese: gnocco 

Si cuoce la polenta taragna.

fritto dolce salato – baci di 
Perosa;

Quassolo: miasse con sa-
lignun e nutella – salame;

Samone: frittelle di mele;
San Bernardo d’Ivrea: ci-

polle ripiene e capunet;
Strambino: frittata di luar-

tin – dolce;
Vestignè: fagioli alla we-

stern – tomone;
Fiorano Canavese: stand 

bevande. 
La Pro Loco di Luserna 

San Giovanni, ospite della 
manifestazione, ha portato 
la sua specialità, conosciuta 
e apprezzata in tutto il mon-
do: i cioccolatini della Caf-
farel.

Ma non si è solamente  
appagato il palato, perché la 
Pro Loco Fiorano ha mes-
so in cantiere anche un pro-
gramma-spettacolo e diver-
timenti per grandi e piccini: 
la giornata è stata arricchita 
da gruppi folkloristici musi-
cali, canori e storici (ocarine 
di Brosso, Gruppo storico di 
Chiaverano, gli Amis ‘d Pra-
ja, Coro minimo di Burolo, I 
Signori di Piossasco- ramo di 

None, ecc. ) che hanno sfila-
to lungo le vie del paese, do-
ve sono potuti essere ammi-
rati l’antico torchio di Fiora-
no, alcuni lavori degli artisti 
locali, documenti, fotogra-
fie e materiale conoscitivo 
dei vari paesi presenti, oltre 
a una proiezione curata dalla 
Pro Loco di Collaretto e de-
dicata alla memoria del gran-
de commediografo  Giusep-
pe Giacosa. Infine per i bam-
bini sono stati allestiti giochi 
di strada con tanto di scivolo 
gonfiabile.

In mattinata, a inizio ma-
nifestazione, presso la sala 
consiliare il sindaco e le au-
torità locali hanno porto il 
saluto ai presidenti e rappre-
sentanti delle Pro Loco, cui 
è stato dato in omaggio un 
libro sulla storia di Fiorano 
Canavese.

Per coloro che erano inte-
ressati ad approfondire la co-
noscenza del mondo Pro Lo-
co era anche presente la mo-
stra “Le Pro Loco si raccon-
tano, a cura dell’UNPLI na-
zionale.

Claudio Ramello

Giuseppe Giacosa, nativo 
di Collaretto Parella ( 1847- 
1906), è stato uno fra i mag-
giori commediografi dell’età 
umbertina. 

Benché laureato in giuri-
sprudenza, si dedicò presto 
al teatro di prosa, scrivendo 
numerose commedie, fra cui 
“Non dir quattro se non l’hai 
nel sacco”, “Storia vecchia”, 
“Il marito amante della mo-
glie”, ecc.  e drammi dal ta-
glio verista incentrati sul vi-
vere quotidiano ( “Il fratel-
lo d’armi”, “Il conte rosso”, 
“La signora di Challant” e 
altri ancora ). Importante fu la sua attività come librettista 
d’opera: compose, infatti, i testi di  La Boheme ( 1896),  To-
sca	(1889)		e	Madame	Butterfly	(1904),	per	le	musiche	del	
grande Giacomo Puccini. 

Giuseppe Giacosa
il “librettista” di Puccini
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“Pro Loco tra le nuovole”, nata da un’idea del Co-
mitato provinciale UNPLI di Torino dopo il grande 
successo di “Paesi in città – Pro loco in festa” 2007, 
in sinergia con l’Assessorato al Turismo e grandi 
eventi della Comunità montana Valli Orco e Soana e 
il Comune di Pont Canavese, che ha ospitato l’even-
to lo scorso 14 e 15 giugno 2008, ha registrato, no-
nostante il maltempo che ne aveva già causato la po-
sticipazione, un discreto successo di pubblico e una 
buona partecipazione delle Pro loco. 

L’evento ha voluto essere una vetrina delle tradi-
zioni, delle tipicità, del folklore e dell’artigianato dei 
paesi appartenenti alla Comunità montana  e al Ba-
cino turistico del Canavese, attraverso le espressio-
ni più radicate del territorio: le Pro loco e le asso-
ciazioni.

Nella suggestiva cornice naturalistica del Parco 
nazionale del Gran Paradiso, il più antico d’Italia, 
le Pro loco hanno presentano i prodotti tipici, la 
storia, i costumi, le tradizioni dei paesi in cui ope-
rano, promuovendo realtà spesso poco conosciute, 
ma di indiscutibile fascino e di grande valenza tu-
ristica. 

Erano presenti le Pro loco di Ceresole Reale, No-

asca, Alpette, Ribordone, Valprato Soana, 
Ronco, Cuorgnè, Rivarolo Canavese, Feletto, 
Rivara, Rocca, oltre a numerose associazioni 
pontesi, impegnate nel volontariato socio-cultu-
rale, tra le quali si ringraziano per la fattiva colla-
borazione, la Consulta delle associazioni e il Club 
alpino pontese. 

Nutrito il programma della manifestazione, che 
ha spaziato dalle degustazioni dei prodotti tipici, al-
le sfilate storiche, agli intrattenimenti per bambini, 
la mostra dell’UNPLI nazionale “Le Pro loco si rac-
contano”, ospitata nella bella Sala del Consiglio co-
munale di Pont.

Alla conferenza di inaugurazione dell’evento 
hanno partecipato il Senatore Andrea Fluttero, il Se-
natore Livio Besso Cordero, Presidente di Turismo 
Torino e Provincia, l’Assessore al Turismo e grandi 
eventi della Comunità montana Valli Orco e Soana, 
Silvio Varetto, il Vicesindaco del Comune di Pont 
Paolo Coppo e il Delegato UNPLI del Bacino del 
Canavese, 

Fabrizio Ricciardi
Presidente Comitato provinciale Torino

14 e 15 giugno a Pont Canavese (TO)

“Pro Loco tra le nuvole”
un evento da far crescere

Provincia di Verbania

Questa manifestazione, a 
carattere “turistico - sporti-
vo”, ha lo scopo di avvicinare 
le persone alla montagna e alla 
natura per  far conoscere le bel-
lezze del Comune di  Baceno, 
dell’Alpe Devero e dell’Alpe 
Crampiolo. 

La Camminata ha una lun-
ghezza di 14 Km con un disli-
vello di 1.165 metri. Su tutto 
il percorso, ben segnalato, nu-
merosi volontari effettuano po-
sti di ristoro e di controllo. La 
corsa non ha carattere competi-
tivo e quindi tutti i partecipan-
ti godono della massima liber-
tà circa il ritmo, l’andatura e le 
soste. 

La manifestazione è giunta 
quest’anno alla sua 38^ edizio-

ne. Negli anni è sempre risulta-
ta molto gradita non solo da co-
loro che si iscrivono alla corsa 
e  che ogni anno sono sempre 
più numerosi, ma anche dalle 
persone che ne fanno da con-
torno. 

Per tali motivi la Pro Loco 
di Baceno continuerà ad im-
pegnarsi anche per le prossi-
me edizioni nell’organizza-
zione della manifestazione in 
considerazione anche del fat-
to che negli anni si è dimo-
stra essere un ottimo mezzo 
di promozione turistica della 
nostra zona.

Info: Pro Loco Baceno tel. 
0324 62018 - mail prolocoba-
ceno@libero.it

Paesino che conta poco più 
di 400 anime, circondato dal-
le risaie, Crova fa nascere nel 
1990 un Comitato delle Feste 
che, l’anno seguente, fonda la 
“Famija Cruatina”, diventata 
oggi Pro Loco.

La storia dell’attività del-
la “Banda dei cruatin” passa da 
raduni di carrozze d’epoca al-
la riscoperta dei mestieri e del-
le tradizioni contadine, dalle se-
rate danzanti alle sfilate di gam-
be maschili alle interpretazioni 
della cucina tipica piemontese: i 
cuochi, con la loro fantasia, san-
no accontentare i palati più raf-
finati e si aggiudicano anche un 
concorso culinario.

La bravura nell’organizza-
zione e della gastronomia, sup-
portate da un gruppo di persone 
affiatate e determinate, portano 
all’ideazione della “Sagra dello 
struzzo”, giunta ormai alla 10ª  
edizione e oggi conosciuta a li-
vello regionale grazie alla carne 
di questo animale che si adatta 
facilmente ai piatti più disparati.

Altre tappe fisse dell’attività 
della Pro Loco sono il Carneva-
le e la festa patronale: anche il 
Carnevale, comunque, lasciate 
maschere e coriandoli ai ricordi 
in fotografia, ha oggi il suo mo-
tivo di maggior richiamo nella 
gastronomia: al lunedì, appun-
tamento in piazza per la distri-

buzione di fagioli con salami e 
salsiccia di produzione propria, 
mentre il martedì il menù pro-
pone polenta e spezzatino.

All’inizio della sua “avven-
tura” la Famija Cruatina ave-
va partecipato a diverse edizio-
ni del Carnevale storico di San-
thià, aggiudicandosi cinque pri-
mi posti nella categoria gruppi 
misti, impostati su temi che an-
davano dal Rondò veneziano al-
la Bella Epoque con il suo Can 
Can, dalla danza del ventre delle 
Mille e una notte agli extrater-
restri; il tutto curato nei minimi 
particolare: vestiti, trucchi, car-
ro allegorico, musiche, balli ed 
effetti speciali.

La festa patronale costitu-
isce il tour de force più lungo, 
in tutto sei giorni. Tutte le sere, 
manco a dirlo, si mangia, con un 
piatto speciale: acciughe al ver-
de, panisa (siamo o non siamo in 
un paese del riso?...), agnolotti, 
grigliata mista, insomma un ti-
pico menù piemontese arricchi-
to da una vasta scelta di antipa-
sti, piatti di pesce e dolci. E do-
po cena, naturalmente, si balla 
con le migliori orchestre di li-
scio. Una delle serate compren-
de anche il saggio di fine anno 
della scuola di ballo liscio e lati-
no americano dei fratelli Bono. 
Non manca poi una mostra di 
pittura, organizzata in collabo-

razione con Vercelli Cornici, in 
cui espongono i più conosciuti 
pittori vercellesi e non.

Evento eccezionale per la Fa-
mija Cruatina, in quanto concor-
so nazionale impostato sul tema 
“Le Grange”, è stata l’estempo-
ranea di pittura “Terre d’acqua” 
che si è tenuta il 14 e 15 aprile 
2007: ideato dalla Pro Loco Fa-
mija Cruatina, ha avuto la col-
laborazione organizzativa della 
Provincia di Vercelli, dell’Eco-
museo delle Terre d’acqua, di 
Artinviaggio Galleria itinerante 
e del Principato di Lucedio, la 
cui Abbazia ha ospitato mostra 
e cerimonia di premiazione.

Tra le manifestazioni che 
hanno caratterizzato i 16 anni 
di vita della Famija merita un ri-
cordo particolare il concerto dei 
Nomadi che, il 18 giugno 2004, 
ha fatto registrare la presenza di 
circa 3000 persone: un vero re-
cord per un paesino di 400 abi-
tanti!

La fatica e le mansioni da so-
stenere sono tante, rispetto al ri-
stretto numero di volontari che vi 
partecipano con impegno e buo-
na volontà, ma si lavora con pas-
sione ed il risultato di far cono-
scere Crova  è più che appagan-
te e rende merito al nostro motto: 
“Fare ogni cosa con stile”.

Cinzia Donis
Info: 0161 970.181 – 339 138.34.62

Provincia di Vercelli
A Crova (VC), tra le risaie

Pro Loco Famija Cruatina  
Tanta buona tavola, ma spazio anche alla cultura

16 agosto
Camminata Baceno -

Devero - Crampiolo (VB)
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Scadenze fiscali e normative a cura della Commissione Fiscale

Dietro front per gli 
elenchi clienti/fornitori

Cancellato
l’obbligo 

della
comunicazione

Il Decreto Legge 
112/2008 sancisce la nuova 
uscita di scena dell’obbliga-
torietà degli elenchi clienti 
e fornitori reintrodotti due 
anni fa: l’art. 33 del decre-
to dispone l’abrogazione del 
comma 4-bis dell’art. 8-bis 
del Dpr 322/98 che ne di-
sciplinava l’adempimento.  
Abrogato anche il comma 6 
dello stesso articolo, che re-
cava la sanzione applicabile 
alle violazioni concernen-
ti gli elenchi clienti e forni-
tori. 

L’esperienza comunque 
impone prudenza, poiché 
non si sa mai cosa potrà ri-
servare il futuro. Ma per 
ora le Associazioni Pro Lo-
co possono tirare un sospiro 
di sollievo ed accantonare il 
pensiero. 

Attraverso queste righe cer-
chiamo di fornire le istruzioni 
per lo svolgimento di lotterie, 
tombole e banchi o pesche di 
beneficenza, generalmente de-
finite  “manifestazioni di sor-
te locale”.

Innanzitutto forniamo al-
cune precisazioni sulle carat-
teristiche di ognuna:

Lotteria:
E’ effettuata con la vendita 

di biglietti staccati da registri 
a matrice, concorrenti ad uno 
o più premi secondo l’ordine 
di estrazione ed è  consenti-
ta a condizione che la vendita 
dei biglietti sia limitata al ter-
ritorio della provincia. 

L’importo complessivo dei 
biglietti che possono emet-
tersi, comunque sia fraziona-
to il prezzo degli stessi, non 
deve superare la somma di € 
51.645,69. 

I biglietti sono contrasse-
gnati da serie e numerazio-
ne progressive e ne è vietata 
la vendita tramite  ruote del-
la fortuna o altri sistemi ana-
loghi.

La serie e la numerazione 
progressiva dei biglietti   e’ in-
dicata nella fattura di acquisto 
rilasciata dallo stampatore. 

Non è consentita alcuna 
pubblicità commerciale sui 
biglietti.

I premi possono consistere 
solamente in servizi e in beni 
mobili, esclusi il denaro, i ti-
toli pubblici e privati, i valori 
bancari, le carte di credito ed i 
metalli preziosi in verghe. 

L’estrazione della lotteria 
è pubblica. Le modalità della 
estrazione sono portate a co-
noscenza del pubblico presso 
tutti i comuni interessati alla 
manifestazione. Ricordiamo 
che l’ambito della lotteria è 
provinciale. 

Un rappresentante del-
la Pro Loco provvede prima 
dell’estrazione a ritirare tutti 
i registri, nonché i biglietti ri-
masti invenduti, e verifica che 
la serie e la numerazione dei 
registri corrispondano a quel-
le indicate nelle fatture d’ac-
quisto. 

I biglietti non riconsegnati 
sono dichiarati nulli agli effet-
ti del gioco; di tale circostan-
za si dà atto al pubblico prima 
dell’estrazione. 

L’estrazione è effettuata 
alla presenza di un incarica-
to del sindaco. Di dette ope-
razioni è redatto processo ver-
bale del quale una copia è in-
viata al prefetto e un’ altra è 

Lotterie, tombole,
banchi o pesche di beneficenza
Precisazioni e istruzioni per la corretta procedura di autorizzazione

consegnata all’incaricato del 
sindaco. 

Tombola:
E’ consentita a condizio-

ne che la vendita delle cartelle 
sia limitata al comune in cui 
essa  si estrae e ai comuni li-
mitrofi.

Le cartelle debbono essere 
contrassegnate da serie e nu-
merazione progressiva. e ne 
è ‘ vietata la vendita tramite 
ruote della fortuna o  altri si-
stemi analoghi

Il numero delle cartelle che 
si possono emettere per ogni 
tombola non e’ limitato, ma i 
premi posti in palio non devo-
no superare, complessivamen-
te, la somma di € 12.911,42. 

I premi della tombola pos-
sono consistere in servizi e in 
beni mobili, ma anche in de-
naro,   titoli pubblici e privati, 
valori bancari, carte di credito 
e metalli preziosi in verghe.

Nella domanda occorre 
allegare la documentazione 
comprovante l’avvenuto ver-
samento della cauzione, che 
deve essere in misura pari al 
valore complessivo dei premi 
promessi; valore determinato 
in base al loro prezzo di ac-
quisto o in mancanza al va-
lore normale degli stessi. La 
cauzione e’ prestata a favore 
del Comune nel cui territorio 
la tombola si estrae ed ha sca-
denza non inferiore a tre mesi 
dalla data di estrazione . Tale 
cauzione e’ prestata median-
te deposito in denaro o in ti-
toli di Stato o garantiti dallo 
Stato, al valore di borsa, pres-
so la Tesoreria provinciale o 
mediante fidejussione banca-
ria o assicurativa in bollo con 
autentica della firma del fi-
dejussore. 

Un rappresentante del-
la Pro Loco provvede prima 

dell’estrazione a ritirare tutti 
i registri e   le cartelle rima-
ste invendute,  verificando che 
la serie e la numerazione dei 
registri corrispondano a quel-
le indicate nelle fatture d’ac-
quisto. Le cartelle non ricon-
segnate sono dichiarate nulle 
agli effetti del gioco; di tale 
circostanza si dà atto al pub-
blico prima dell’estrazione. 

L’estrazione della tombo-
la e’ pubblica e le modalità di 
estrazione  sono portate a co-
noscenza del pubblico presso 
tutti i comuni interessati alla 
manifestazione. 

L’estrazione è effettuata 
alla presenza di un incaricato 
del sindaco. Delle operazioni 
di estrazione è redatto proces-
so verbale, del quale una co-
pia è inviata al prefetto e un’ 
altra è consegnata all’incari-
cato del sindaco 

Entro trenta giorni 
dall’estrazione, la Pro Loco 
presenta all’incaricato del sin-
daco la documentazione atte-
stante l’avvenuta consegna dei 
premi ai vincitori. Questi, ve-
rificata la regolarità della do-
cumentazione prodotta, dispo-
ne l’immediato svincolo della 
cauzione. 

In caso di mancata conse-
gna dei premi ai vincitori nel 
termine di trenta giorni, il co-
mune dispone l’incameramen-
to della cauzione. 

Pesca o banco
di beneficenza:

Per pesca o banco di bene-
ficenza s’intendono le manife-
stazioni di sorte effettuate con 
vendita di biglietti ad ognuno 
dei quali è abbinato un pre-
mio; pertanto è sempre previ-
sta la vincita di un premio. 

Sono consentite a condizio-
ne che la vendita dei bigliet-
ti sia limitata al territorio del 

comune in cui si l’estrazione 
e il ricavato della vendita dei 
biglietti   non deve superare la 
somma di € 51.645,69. 

E’ vietata la vendita dei bi-
glietti  a mezzo di ruote del-
la fortuna o con altri sistemi 
analoghi 

I premi devono consistere 
solamente in servizi e in be-
ni mobili; sono esclusi il de-
naro, i titoli pubblici e priva-
ti, i valori bancari, le carte di 
credito ed i metalli preziosi in 
verghe. 

Un responsabile della Pro 
Loco controlla il numero dei 
biglietti venduti e procede, 
alla presenza di un incarica-
to del Sindaco, alla chiusura 
delle operazioni redigendo 
il relativo processo verbale 
del quale una copia è inviata 
al prefetto e un’altra conse-
gnata all’incaricato del sin-
daco   

Che cosa
occorre fare
per ottenere 
l’autorizzazione

Almeno 40 giorni prima 
della data della manifestazio-
ne di sorte locale (lotteria, 
tombola, pesca o banco di be-
neficenza) occorre inoltrare a 
mezzo di raccomandata con 
ricevuta di ritorno la richiesta 
di autorizzazione all’Ispet-
torato Compartimentale dei  
Monopoli di Stato - Via Urba-
no Rattazzi, 35 – 15100  Ales-
sandria (competente per tutto 
il Piemonte) , accludendo:

1)  le comunicazioni inviate al 
prefetto e al sindaco

2)  il regolamento, richiesto 
per lotterie e tombole, con 
titolo “Regolamento lotte-
ria” o “Regolamento tom-
bola” (tale regolamento è 
identico a quello elenca-
to nella  comunicazione al 
prefetto e al sindaco).

Ricordiamo che se alla ri-
chiesta inoltrata all’Ispettora-
to Compartimentale dei Mo-
nopoli di Stato non si allegano 
le copie delle comunicazioni 
inviate al prefetto e al sinda-
co, lo stesso Ispettorato bloc-
ca l’iter, richiedendo l’inte-
grazione delle comunicazioni 
fatte al prefetto e al sindaco. 

Pertanto si consiglia, al fi-
ne di evitare ritardi e disguidi, 
di seguire la procedura sotto 
indicata: 

Almeno 40 giorni prima 
spedire con raccomandata la 
comunicazione inoltrata al 
prefetto e al sindaco;  

Sempre nel medesimo 
giorno inoltrare la domanda 
all’Ispettorato Compartimen-
tale dei Monopoli di Stato, ac-
cludendo: 
a) copia delle comunicazioni 

fatte a prefetto e a sindaco 
(con la rispettiva ricevuta 
di   raccomandata ) 

b) il regolamento lotteria o il 
regolamento tombola. 

I facsimile delle comunica-
zioni al prefetto e al sindaco e 
della domanda all’Ispettorato 
Compartimentale dei Mono-
poli di Stato sono scaricabili 
dal sito www.unplipiemonte.
it (sezione gestione manife-
stazioni).
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Dove andiamo nel week-end?
Prov. ALESSANDRIA

aMIcI oasI PagHIsano TorTona

14 settembre: pedalata in città per Clotilde; a seguire, 
presso area Silvi, festa dei bambini.

BosIo

20 agosto: festa patronale di San Bernardo (info: 
www.oltregiogo.it).

carBonara scrIVIa

6 e 7 settembre: gita a Torgnon (valle del Cervino).

careZZano

8 agosto: spettacolo di burattini.10/11 agosto: Festa 
del paese a Carezzano Superiore; dalle ore 20, se-
rate enogastronomiche con ballo.

16 agosto: Festa via Tullio Moriglia; dalle ore 20, se-
rata enogastronomia.

23 agosto: dalle ore 20 in frazione Perletto, 18ª Festa 
dell’asino.

24 agosto, frazione Perletto dalle ore 20, Festa degli 
gnocchi

Dal 20 al 28 settembre: alla Società comunale, mo-
stra dipinti di Sexto Canegallo.

carrosIo

9 settembre: Fiera di santa Croce.

cerreTo

6 e 7 settembre: Festa dell’uva e del vino, con cena 
in piazza a base di agnolotti accompagnati da mu-
sica dal vivo.

FrancaVIlla BIsIo

21 settembre, ore 15: IIº Palio delle Brente.
4-5 ottobre: Raviolata d’autunno. (Info: 0143 

50.122).

greMIasco

10 agosto: Festa delle torte.

lerMa

4-7 settembre: Festa del fungo.

MonTalDeo

Mese di agosto: serate estive.

MonTegIoco

17 agosto: grigliata in piazza.
6 settembre: polenta e cinghiale.

MonTeMarZIno

19 ottobre: festa della Madonna del rosario con ani-
mazione.

PaDerna

14 agosto: serata di teatro.
Dal 25 agosto al 6 settembre: 5º Memorial Matteo 

Leopardi (torneo di calcio cat. Juniores)

ParoDI lIgUre

14-17 agosto: Sagra dei seisi (ceci).

PonTecUrone

29.30-31 agosto: 17ª Sagra della cipolla.

san crIsToForo

23 agosto: serata in Castello.

Tassarolo

14-17 agosto: sagra di San Rocco.

VolTaggIo

14-17 agosto: sagra dei gnocchi al pesto.

asTI 

Sabato 13 e domenica 14 settembre
35O Festival delle Sagre 

Barge

26-29 luglio, festa patronale di San Giovanni Battista 
con serate danzanti, gare a bocce, spettacoli musi-
cali, “Notte bianca di San Giovanni”, “Golosità del 
Monviso, tradizionale fiera di San Giovanni al lu-
nedì e fuochi artificiali il martedì sera (Pro Loco, 
0175 343437).

MUrello

22 agosto, concerto Sesto Senso
23 agosto serata danzante con Orchestra Ghibaudo
24 agosto serata danzante con orchestra Luca Frencia
25 agosto serata danzante con Orchestra Luigi Gallia
26 agosto serata danzante con Orchestra I Festival 

e spettacolo pirotecnico (Pro Loco Murello 0172 
98206)

roBUrenT

Per tutto il mese di agosto, manifestazioni varie; per 
il programma completo, Pro Loco Roburent, 0174 
228.223 – Ufficio Turistico San Giacomo, 0174 
227.575.

sanFre’ 

Domenica 21 settembre: 6º Auto fai da te show.
Domenica 12 ottobre: Palio della gallina
(Mario Milanesio, 339 544.26.89). 

coaZZe 

14-17 agosto: 28ª mostra dell’artigianato locale;
lunedì 18 agosto: Miss & Mister Cozze 2008;

sabato 30 agosto: 17ª gimkana per bambini e cena di 
fine estate con maxi bingo;

domenica 7 settembre, ore 10 Alpe della Balma: S. 
Messa e 4º concerto in quota a 2000 metri della 
Banda Filarmonica Coazzese;

sabato 13 e domenica 14 settembre: Artelegno 
2008;

sabato 18 e domenica 19 ottobre: 8ª festa rurale del 
Cevrin;

venerdì 31 ottobre, ore 21: Passeggiata dell’amore 
(333 1020717 Paolo Vigni)

cUMIana

Settembre cumianese

PIossasco

12-13-14 luglio: festa patronale della Madonna del 
Carmine.

rIValTa

18-21 settembre: festa madonna della Mercede.
28 settembre: festa del tomino.
18 ottobre: Pro Loco in piazza a Torino.

roleTTo

4-8 settembre: festa patronale.

ForMaZZa

Domenica 27 luglio, XI Fiera d’estate,
Raduno auto d’epoca,
Alpe Kastel, santa messa in ricordo delle guide alpine 
e di tutti i caduti in montagna.
Cascata del Toce: fino al 14 settembre, aperte tutti i 

giorni feriali dalle ore 11,30 alle 13,30; festivi e dal 
9 al 22 agosto, 10,30-16,30; dal 15 al 28 settembre, 
martedì, giovedì e sabato, 11,30-13,30; domeniche 
10,30-16,30. Domenica 20 luglio, dalle 11 alle 13, 
apertura eccezionale con il massimo della portata 
d’acqua 

(info: www.valformazza.it).

Prov. ASTI

Prov. CUNEO

Prov. TORINO

Prov. VERBANIA
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Nei giorni 26-27-28 settembre  si terrà  a Montesilvano 
– prov. Pescara , l’Assemblea  Nazionale UNPLI 2008.

Particolarmente importante l’appuntamento con 
l’elezione del Presidente Nazionale, collegio dei Re-
visori dei Conti e collegio Probiviri, ratifica della no-
mina dei consiglieri nazionali che reggeranno  le sorti 
dell’UNPLI nel quadriennio 2008/2012.

I delegati del Piemonte eletti lo scorso 2 giugno a Ve-
naria Reale  saranno impegnati nei lavori dell’Assemblea 
elettiva, mentre gli accompagnatori avranno l’opportunità 
di conoscere le terre abruzzesi e godere della vista di stra-
ordinari paesaggi. 

Il Comitato regionale del Piemonte ha scelto 4 itinerari 
per offrirvi  l’opportunità di ammirare le bellezze tipiche di 
questo territorio.

Vi chiediamo di compilare in ogni sua parte il modu-
lo di adesione e di inviarlo alla segreteria regionale fax 
0121/68255 entro e non oltre il prossimo 31 luglio 2008 
corredato della copia del versamento da effettuarsi sul 
c/c 33069105 intestato a Comitato regionale UNPLI 
Piemonte.  Referente e organizzatrice è la sig.ra Luisella 
Braghero, Presidente del Comitato provinciale di Asti, tel. 
0141 917573 ; cell.347 5367607 – fax 0141 916441.

La Segreteria regionale di Cavour è a disposizione: 
tel. 0121/68255

Programma di massima
3 giorni / 2 notti

riservato agli accompagnatori
26/09/2009 Venerdì
Partenze e punti di carico: 1°pulman	da	Torino:	Stupinigi-	Alessandria	casello	Alessandria	Ovest	•	
2°	pulman		da	Asti:	Mongardino	–	Moncalvo	Via	Frinco	•	3°	pulman:	Domodossola	–	Borgomanero	
Gli orari definitivi di partenza saranno comunicati al completamento dei posti. Soste tecniche 
lungo il percorso. Pranzo al ristorante in corso di viaggio. Proseguimento, arrivo previsto verso le ore 
15.00 a Montesilvano,sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel assegnato. Accredito di tut-
ti i partecipanti. 
Ore 15.30 apertura ufficiale Assemblea Nazionale con saluto autorità.
Riservata agli  accompagnatori, visita guidata in pullman della città di  Chieti
Rientro in albergo, cena. Spettacoli serali di intrattenimento.  Pernottamento in Hotel.

27/09/2009 Sabato
Prima colazione in Hotel.
Per gli accompagnatori: partecipazione a uno dei  tour organizzati dalle Pro Loco Abruzzesi. Itinera-
rio di intera giornata con guida, accompagnatore Pro Loco e pullman. Il pranzo si svolgerà in corso di 
tour. Rientro in serata, cena per tutti in Hotel a Montesilvano.
Spettacoli serali di intrattenimento. 
Pernottamento in Hotel.

28/09/2009 Domenica
Prima colazione in Hotel.
Per gli accompagnatori: tempo libero, pranzo in Hotel, partenza per il rientro a casa verso le ore 
15.00. Soste tecniche lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione:  Accompagnatore: €  170,00
Supplemento singola: € 30,00 fino ad esaurimento posti

Pranzo 26/09 € 30,00 da pagarsi al momento

la quota comprende: Pullman G.T. per viaggio come da programma, pranzo al ristorante viaggio di 
andata, pacchetto soggiorno e servizi fornito dall’Unpli Abruzzo comprensivo di n°2 pernottamenti, 
pasti menù completi dalla cena di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Per gli accompagnatori: ve-
nerdì visita guidata di Chieti con pullman; sabato: un’intera giornata di tour di visita guidata con pul-
lman a scelta tra gli itinerari proposti dall’Unpli Abruzzo

La prenotazione ed il versamento   dell’importo dovuto dovranno pervenire entro il 31 LUGLIO 
2008 - c/c postale 33069105 intestato a Comitato Regionale UNPLI  PIEMONTE - Via Buffa 1 –  
10061 Cavour -  inviando scheda di adesione e copia del versamento al nr. di fax 0121/68255

REFERENTE ED ORGANIZZATRICE
LUISELLA BRAGHERO (Presidente Comitato UNPLI ASTI)

TEL. 0141 917573 – 0141 917590 - CELL 347536760-FAX 0141916441

Organizzazione tecnica COMITATO UNPLI ABRUZZO

26-27-28 SETTEMBRE 2008

    Assemblea Nazionale Unpli Montesilvano (PE)  

provincia di CHIETI
itin. nr. 1 - NEL TERRITORIO DEI FARNETANI - un 
miscuglio di popoli, Romani, Bizantini, Aragonesi ha 
lasciato le proprie tracce su questa parte di territorio; 
l’itinerario permetterà di ritrovarne tracce nelle città, 
nei castelli e nelle abbazie.

provincia di L’AQUILA
itin. nr. 2 - L’AQUILA CITTA’ - dopo una breve visi-
ta a Capestrano, la visita si concentrerà sul capoluogo 
di regione ricchissimo di storia e bellezze architetto-
niche.

provincia di PESCARA
itin. nr. 3 - UN TERRITORIO PER UN’ABBAZIA -  
l’itinerario prevede un percorso storico attraverso le 
più belle e rappresentative abbazie della zona.

provincia di TERAMO
itin. nr. 4 - TRA I VIGNETI E I BORGHI DELLA 
VAL VIBRATA - l’itinerario prevede un percorso che, 
partendo dal capoluogo Teramo, si snoda attraverso 
borghi e vigneti.


