
CAMPAGNA TESSERAMENTO UNPLI PIEMONTE 2023 
 
Carissimi amici Presidenti, Consiglieri delle Pro Loco del Piemonte, 
il 2022 è stato un anno fantastico ricco di iniziative e manifestazioni che ci hanno resi protagonisti nei nostri 
territori e nelle nostre comunità.  
Dopo i difficili anni di pandemia (2020 – 2021), il 2022 è stato l'anno della ripartenza. 
Il 2023 sarà ancora più ricco ed entusiasmante, ed è per questo che Vi invito a tesserare la Vostra Pro 
Loco, per renderla protagonista. 
 
L'importo della quota associativa per il 2023, come da alcuni anni, è di 180,00 Euro, e comprende: 

• Polizza di Responsabilità Civile Terzi in garanzia fino al 31 Dicembre 2023 
La Polizza stipulata in convenzione da Unpli Nazionale attraverso il broker assicurativo Assiteca – Howden 
Italia SpA, è garantita da primaria Compagnia di Assicurazione con un massimale di 10 Milioni di Euro 
per ogni Pro Loco iscritta all'Unpli, che opera nel territorio nazionale. I Fascicoli Informativi, e le 
Condizioni generali di Assicurazione sono visibili, e scaricabili dal sito dell'Unpli Nazionale ( www.unpli.info) 
o dal portale MyUnpli diventato ormai il nostro assistente digitale. 
Ricordo che ai sensi del Decreto Legge 117/2017 articolo 18 comma 1 “Gli Enti iscritti nel Registro del 
Terzo Settore che si avvalgono di volontari iscritti in appositi registri detti volontari occasionali e 
volontari non occasionali devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli Infortuni e le 
malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la Responsabilità verso 
Terzi.”  

• 7 Tessere Blu gratuite per il Vostro Direttivo 
In convenzione con Unpli potete attivare questa garanzia acquistando le atre eventuali tessere, sempre 
attraverso MyUnpli, al costo di 5 Euro per socio la Tessera Blu. 
 
La quota associativa, può essere versata tramite la piattaforma MyUnpli e la tessera è scaricabile, sempre 
da MyUnpli in formato pdf. (Non viene più inviata la tessera cartacea). Per collegarsi alla piattaforma 
www.MyUnpli.it sono necessarie le credenziali di accesso.  
Se non ne siete in possesso, le potete richiedere alla Segreteria Regionale di Cavour. 
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, carta di credito ricaricabile, PostePay, bonifico 
oppure tramite sistema PayPal.  
La Segreteria Regionale, Centri Servizi Unpli e le Segreterie Provinciali sono a Vostra disposizione per 
informazioni e supporto. 
 
Ricordate di tesserare i Soci della Vostra Pro Loco, con la Tessera Unica del Socio. Un’unica tessera per i 
Soci che amano e ci aiutano a promuovere le bellezze e le tipicità del nostro territorio attraverso la 
salvaguardia delle tradizioni, i sapori e i saperi che fanno unico il nostro Paese. La Tessera del Socio è 
annuale e sul retro è possibile la personalizzazione.  
La Tessera è distribuita su tutto il territorio nazionale e offre ai Vostri Soci centinaia di convenzioni, visitate il 
sito www.tesseradelsocio.it. 

 

La Tessera del Socio 2022, con l'immagine dei siti Unesco dell'alto Piemonte, delle Province di Novara, 
Biella, Vercelli e Verbano Cusio Ossola, ha visto la nostra Regione protagonista. Nel 2023, il testimone 

passa alle Città di Bergamo e Brescia, proclamate Capitale Italiana della Cultura, unica capitale che integra 

due città per moltiplicarne il valore e le esperienze da scoprire insieme in un viaggio inedito, tra tesori artistici 
e culturali, sapori unici ed eccellenze internazionali. 
Quest'anno il brindisi di capodanno è per gli amici della Lombardia, con Bergamo Brescia Capitale della 
Cultura per il 2023 a cui vorrei aggiungere le Pro Loco e i loro Volontari. 
Concludo condividendo questo messaggio “Ogni Pro Loco, dovrebbe consegnare ai propri Soci la Tessera 
Unica del Socio, come segno tangibile di appartenenza al Grande Mondo del Volontario delle Pro Loco, 
renderla uno strumento per sostenere l’economia del territorio, attivare convenzioni con le attività produttive 
locali, i negozi di vicinato”. Buon 2023. 
 
        Unpli Piemonte Aps 
             Il Presidente 
                                 Fabrizio Ricciardi 
 
 
Segreteria Unpli Piemonte: Chiara Vignolo Tel. 0121 68255  
Dal Lunedì al Mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
Giovedì e Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Sabato e festivi chiuso. 


