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Antonino La Spina è il nuovo
Presidente nazionale dell’UNPLI
Roma - I delegati delle oltre 6.200 Pro Loco associate all’UNPLI (Unione Nazionale
Pro Loco d’Italia) si sono riuniti a Roma presso l’Ergife Palace Hotel per il rinnovo
degli organi nazionali.
Con 179 voti a favore su 275 aventi diritto è stato eletto presidente nazionale
Antonino La Spina, siciliano, 46 anni. Succede a Claudio Nardocci che è stato in
carica dal 1996 ad oggi.
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“Non ci sono parole per descrivere quello che sto provando in questo momento –
ha dichiarato La Spina – è un’emozione grandissima, un punto di arrivo di un
percorso iniziato diversi anni fa al congresso UNPLI di Fiuggi del 1997, ed allo stesso
tempo un punto di partenza. Il binario sul quale continueremo a lavorare è quello
che va nella direzione delle Pro Loco. Il mio obiettivo sarà quello di valorizzare le
singole peculiarità all’interno della nostra Unione per continuare a regalare emozioni
a chi visita i territori del nostro Paese. Da oggi sarò il Presidente di tutte le Pro Loco
e insieme a tutti i nostri Volontari cercherò di affermare sempre più verso le
istituzioni il ruolo originale e propulsivo del nostro modello associativo.”
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Eventi, Sagre, Mercatini e centenarie tradizioni

Le Pro loco per il rilancio del
turismo in Molise
Le pro loco del Molise riunite, sabato 3 dicembre a Campobasso, per il seminario formativo per dirigenti
ed operatori delle pro loco molisane
L'Unione Nazionale delle Pro loco d'Italia - Comitato Regionale
del Molise ha organizzato per sabato 3 dicembre 2016, presso
l'Hotel Rinascimento in Campobasso, un seminario formativo
dal titolo "Le Pro loco per il rilancio del Turismo in Molise”.
Il seminario, rivolto a tutti i dirigenti ed operatori delle pro
loco molisane ha provato a gettare le basi per favorire una
maggiore conoscenza in materia di contabilità e fiscalità per il
settore no profit, gestione ed amministrazione della pro loco,
marketing territoriale e comunicazione.
La giornata formativa si è articolata in due momenti: la sessione
mattutina, curata dall’Avv. Franco Mancini e dal dott.
commercialista Vittorio Del Cioppo, è stata dedicata
all’approfondimento delle tematiche amministrative, contabili e
gestionali con particolare attenzione agli adempimenti di natura
fiscale a cui le associazioni pro loco sono assoggettate;
La sessione pomeridiana si è aperta con l’intervento del
Segretario regionale Unpli, Adriana D’Angona che ha illustrato
le procedure e gli adempimenti igienico – sanitari, gli aspetti
relativi alla SIAE e il concorso fotografico “La Sagra più bella
che c’è”. E’ seguito l’intervento della dott.ssa Maria Enrica
Rubino, della segreteria nazionale Unpli che ha spiegato
l’importanza dello storytelling e delle emozioni nella
promozione del territorio.
Ha chiuso i lavori, la
dott.ssa Margherita
Pallotta della
fondazione
Meridonare Banco
di Napoli, che ha illustrato le opportunità del crowdfunding per lo sviluppo
di progetti di utilità sociale presentando l’iniziativa appena lanciata nel
Comune di Guardiaregia.

Roccamandolfi (IS) - Tavola rotonda
per la costituzione del Consorzio di
Pro loco del Matese
Si è tenuto lo scorso 19 novembre il primo incontro programmatico per la
costituzione del Consorzio Pro Loco UNPLI del Matese (versante Molisano).
L’incontro, svoltosi nella splendida cappella di S. Gaetano a Roccamandolfi, ha
visto la partecipazione delle Proloco di: Campochiaro, Vinchiaturo, Sepino,
Cercemaggiore, Cercepiccola, Cantalupo, Roccamandolfi, S. Angelo in Grotte
e Castelpetroso, con manifestato interesse di S. Massimo.
Anche se in fase embrionale, il consorzio matesino si propone la realizzazione di un programma, a medio lungo
termine, che fornisca all’utente finale un’offerta turistica completa attraverso la creazione, gestione ed organizzazione
di un ufficio turistico che promuova il territorio di competenza, con particolare riferimento alla conservazione e
promozione della storia e delle tradizioni locali, la promozione, coordinamento ed organizzazione di attività e
manifestazioni turistiche, culturali, musicali, ricreative, sportive, fiere e rassegne anche di carattere eno-gastronomico
che valorizzino i beni storici, monumentali, artistici nonché il patrimonio naturalistico, ambientale del territorio e i
prodotti tipici.
La massiccia presenza alla tavola rotonda e l’entusiasmo con cui è stata accolta la proposta ha dimostrato
l’esponenziale crescita che in questi anni le pro loco hanno maturato nella concezione di Turismo Locale, che si
sviluppa anche al di là del proprio comune di appartenenza mirando alla promozione, alla valorizzazione, allo sviluppo
di tutto il territorio molisano.
Angelo Primiani, Presidente dell’Unpli Molise, in piena condivisione di intenti, ha ribadito l’importanza rappresentata
dall’aggregazione territoriale, ritenendola strategica per il rilancio turistico dell’area. La costituzione di consorzi, che
raggruppano proloco che per affinità storiche, culturali, territoriali vogliono condividere un percorso di promozione
e valorizzazione delle risorse, rappresenta uno strumento fondamentale per far vivere il territorio a tutto tondo,
garantendo un turismo sostenibile di qualità grazie all’opera spassionate fornita dai volontari delle proloco, custodi
delle tradizioni, della storia e della cultura dei luoghi. Garanzia di accoglienza, supporto e ospitalità sempre più
qualificata.

Piccolo Museo dei Presepi del Mondo
Gestito dalla Pro loco Per Roccamandolfi, riunisce presepi da tutti i continenti

A Roccamandofi, nell’incantevole cornice del centro storico del paese è possibile
visitare la mostra permanente dei presepi dal mondo. Un autentico gioiello ricavato
in alcuni antichi locali comunali in disuso e sapientemente recuperati e ristrutturati
dalla Pro loco.
La mostra conta una vasta selezione di presepi e rappresentazioni della natività,
provenienti da tutti i continenti del mondo, sapientemente selezionati dalla curatrice,
la Signora Raffaella Nicoletta, che nel 2014 dopo anni di ricerca ha voluto donare
questo piccolo tesoro alla comunità.

La ‘Ndocciata di Agnone,
Patrimonio d’Italia per le Tradizioni
La sera dell’8 e del 24 dicembre ad Agnone, al battere del campanone di Sant’Antonio, i gruppi delle contrade
(Capammonde e Capabballe, Colle Sente, Guastra, Sant’Onofrio, San Quirico) costituiti da centinaia di portatori di tutte
le età,vestiti con i costumi tradizionali, accendono le ndocce (torce) per incamminarsi lungo il corso principale del paese,
che diviene cosi’ un gigantesco ed emozionante fiume di fuoco. Una volta giunti in piazza si accende un gran falò , attorno
al quale la popolazione si riunisce per dare l’addio a quanto di negativo c’è stato durante l’anno che sta per finire e che sarà
simbolicamente bruciato nel fuoco.
Le ndocce sono grosse torce realizzate con legno di abete bianco e fasci di ginestre secche tenute insieme dallo spago.
Sono alte due o tre metri, e talvolta sono riunite da paletti trasversali per formare dei gruppi che possono arrivare fino a
venti fiaccole. Da come la ndoccia ardeva si traevano auspici: se soffiava il vento di tramontana si prevedeva una buona
annata. Un fuoco scoppiettante e una fiamma consistente erano considerati ben auguranti perché in grado di scacciare le
streghe. Gli anziani ricordano che in questa occasione si cercava di far buona figura agli occhi delle ragazze; si gareggiava,
infatti, nel realizzare la torcia più bella e compatta al fine di farla durare di più. A fine della sfilata si portava la ndoccia sotto
la finestra della fanciulla sulla quale erano riposte le proprie speranze. Se lei si affacciava significava che aveva gradito il
gesto, altrimenti un secchio di acqua spegneva a un tempo la torcia e l’ardore del giovane.
Al termine della sfilata si svolge una rappresentazione della natività, ispirata ai temi d’attualità, mentre i presepi artistici
fanno bella mostra di se negli androni delle case.
Una "Mostra della Ndocciata" che illustra le fasi alla costruzione delle grosse fiaccole e storia e momenti della Ndocciata è
allestita in uno dei più antichi palazzi del centro storico

Utile sapere…
Iscriversi alla 383/2000
Registro Associazione di Promozione
Sociale

Di seguito spiegheremo l’iter da seguire per richiedere l’iscrizione all’albo delle Associazioni di Promozione Sociale e
beneficiare della legge 383/00:
1) La Pro Loco iscritta deve:
a) Aggiornare il proprio statuto inserendo espressamente le seguenti voci indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali:
* la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, in forme indirette;
* l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statuariamente previste;
* l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, (….), a fini di utilità “sociale” (e non anche “generale”)
Nel caso che le leggi regionali prevedano in caso di scioglimento delle Pro Loco che il patrimonio rimanente saldato tutte
le passività deve essere destinato al Comune, aggiungere con vincolo di destinazione a fini di utilità sociali
b) Inviare la richiesta di iscrizione, completa di tutti i dati della Pro Loco al proprio Comitato Regionale allegando:
* copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale (N.B. lo statuto deve essere o depositato presso un notaio o all’Ufficio
del Registro);
* il nominativo del legale rappresentante;
* relazione descrittiva sulla composizione degli organi sociali, sul numero degli iscritti e sulle modalità di informazione e di
comunicazione ai soci;
* relazione sulle attività svolte negli anni precedenti e programmate nell’anno in corso.
2) Il Comitato Regionale verifica che sia stata inviata tutta la documentazione richiesta, e provvede anche al
controllo che nello Statuto siano presenti TUTTE le clausole previste dalla Legge 383/2000. Esito controllo:
a) Se la documentazione non è completa, invita la Pro Loco ad integrarla;
b) Se lo Statuto non contiene TUTTE le clausole previste, invita la Pro Loco ad integrare/modificare lo Statuto, segnalando
le carenze e dando eventuali suggerimenti per l’integrazione dello Statuto.
c) Se la documentazione è completa e lo Statuto contiene TUTTE le clausole richieste dalla 383/2000, INVIA LA
DOCUMENTAZIONE E LO STATUTO A UNPLI Nazionale c.a. MAURO GIANNARELLI – Via Giannotti, 26 – 55046
Querceta (LU), unitamente ad una dichiarazione con la quale si conferma che la Pro Loco è iscritta all’Unpli ed attiva da
almeno un anno (tempo minimo previsto dalla 383).
3) La segreteria nazionale UNPLI controlla lo Statuto e la documentazione trasmessa dal comitato.
4) UNPLI NAZIONALE sulla base della documentazione e attestazione di conformità dello Statuto ricevuta dal
Responsabile del Dipartimento, Mauro Giannarelli, predispone l’elenco delle Pro Loco da inviare al Ministero (con
periodicità prestabilita dipendente anche dal numero di domande pervenute) con la prevista attestazione del Presidente
Nazionale.
5) Quando arriva dal Ministero il Decreto, UNPLI Nazionale trasmette alle Pro Loco interessate, ed al Comitato
Regionale di appartenenza per opportuna conoscenza, copia del Decreto con l’elenco trasmesso al Ministero.

Unpli e Pro Loco, al via gli incontri sul territorio
L’Unpli Molise intende sviluppare una metodologia basata sul confronto e sulla condivisione di idee con le singole
realtà e territori della nostra Regione, e in questa ottica desidera organizzare, al di là delle istituzionali riunioni
Assembleari, una serie di incontri informali con le Pro loco affiliate per captare le esigenze dei territori, fornendo
assistenza e sostegno, accrescendo sinergie e collaborazioni ed incoraggiando l’aggregazione territoriale.
Saranno momenti costruttivi di dialogo e confronto nei quali sarà illustrato il piano di azione che da luglio 2016 il
nuovo Comitato Regionale ha attivato in vari ambiti: dalla formazione dei dirigenti pro loco al servizio civile nazionale;
dagli incontri con le istituzioni al nuovo network di collaborazioni con associazioni regionale attive sul territorio nel
settore del turismo; dalle convenzioni regionali alle campagne di marketing per promuovere e valorizzare il Molise,
ma anche un momento per segnalare le problematiche e le esigenze che le singole pro loco incontrano
quotidianamente nello svolgimento della loro attività.
Gli incontri si svolgeranno da novembre 2016 alla prossima primavera, con cadenza ogni 15 giorni circa e naturalmente
in base alla disponibilità dei territori. Ogni pro loco è comunque libera di partecipare all’incontro più adatto in termini
di date, orario e luogo. Questo il calendario degli appuntamenti.

Le Pro loco molisane da Papa Francesco
Udienza Papale per i 15 anni dell’istituzione del Servizio Civile
Sono stati quasi 600 i rappresentanti del mondo
delle Pro Loco d’Italia che hanno preso parte
all’Udienza di Papa Francesco che si è svolta sabato
26 novembre, in occasione dei quindici anni della
legge istitutiva del Servizio Civile Nazionale (legge 6
marzo 2001 n. 64). All’incontro hanno partecipato i
volontari che hanno prestato, o si avviano a farlo, il
Servizio Civile presso le Pro Loco, gli operatori
locali di progetto ed i rappresentati delle
associazioni di promozione turistica.
La delegazione nazionale è stata guidata dal neo
presidente dell’Unpli, Antonino La Spina, e dalla
responsabile del dipartimento Servizio Civile Unpli,
Bernardina Tavella; Quella molisana da Vincenzo
Notte, responsabile regionale SCN e Mariagrazia
Petti, Consigliere regionale Unpli.
Sin dal 2004 l’Unpli è accreditata, presso il Servizio Civile nazionale, quale Ente di 1a
classe nel settore di intervento: “Patrimonio artistico e culturale d/03 –
valorizzazione storie e culture locali”.
L’Unpli è inoltre il terzo ente a livello nazionale per numero di volontari, oltre
15mila, che nel corso degli anni hanno effettuato il Servizio Civile presso le Pro Loco
di gran parte delle regioni italiane.
“I ragazzi del Servizio Civile in forza alle Pro Loco italiane – afferma il presidente
dell’Unpli, Antonino La Spina – rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro
immenso patrimonio culturale ed immateriale di cui, nell’ambito dei progetti
approvati, curano il recupero, l’archiviazione, la catalogazione e la tutela. Attività conclude - per la quale l’Unpli è riconosciuta dall’Unesco”.
A partire dal primo dicembre sono oltre 1350 i Volontari che inizieranno il loro
cammino nelle Pro Loco di ben 17 regioni. “Il Servizio Civile Unpli – afferma
Bernardina Tavella – non è solo una opportunità per i giovani, ma è anche
un’importante esperienza per le Pro Loco che così partecipano al processo
“educativo” dei giovani rispetto alla solidarietà sociale, alla tutela dei diritti, e, nella
fattispecie, alla educazione, alla promozione della cultura, alla tutela del patrimonio
artistico, ambientale”.

La Sagra più bella che c’è
L’Unione nazionale Pro Loco d’Italia (di seguito UNPLI) organizza un
concorso di fotografia intitolato “La Sagra più bella che c’è”.
L’UNPLI è impegnata da anni nella valorizzazione delle sagre di qualità
intese come momenti di promozione di tutto il territorio e dei suoi
prodotti tipici. Gli obiettivi del concorso sono:
1. Raccogliere le immagini fotografiche più rappresentative e
identificative delle Sagre che ogni anno si svolgono in Italia,
nonché di premiare le più pregevoli sia da un punto di vista artistico
sia come rappresentazioni del territorio italiano, della sua complessità,
delle sue peculiarità e della sua storia.
2. Promuovere il lavoro di preparazione, allestimento e
realizzazione delle Sagre e dell’attività quotidiana delle Pro
Loco. La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale
del seguente regolamento.
Art. 1 - Partecipazione e iscrizione al concorso fotografico: La
partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti coloro che
abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione, di
qualsiasi nazionalità. La partecipazione è subordinata all’iscrizione che
deve essere effettuata compilando l’apposita SCHEDA DI ADESIONE
che va firmata e spedita via email assieme ad una copia del documento
d’identità. Le foto devono essere spedite esclusivamente in formato
digitale all’indirizzo eventi@unpli.info. Il termine per l’iscrizione e
l’invio delle foto è fissato per le ore 16:00 del giorno 12/01/2017.
Art. 2 - tema delle fotografie: Il concorso ha come scopo quello di premiare le migliori foto realizzate durante le feste,
gli eventi e le sagre organizzate direttamente o indirettamente dalle Pro Loco associate all’UNPLI, esaltandone: a) il legame
con le tradizioni locali e i prodotti tipici del territorio; b) le tecniche di lavorazione e/o di preparazione del cibo; c) il lavoro
dei volontari Pro Loco.
Art. 3 - tipologia delle fotografie digitali: I file delle immagini possono essere inviate nel formato JPEG, RAW, NEF,
TIFF e non sono ammessi altri formati. Ogni singolo file inviato non deve superare i 10 MB. Non sono ammesse opere
interamente realizzate al computer, fotomontaggi, foto con firme o watermark.
Art. 4 - invio del materiale fotografico: Ogni utente può inviare fino ad un massimo di 5 fotografie. Le fotografie
devono essere inviate singolarmente e per ciascuna va compilata l’apposita scheda (disponibile di seguito). Le fotografie
devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Le fotografie dovranno essere scattate sul
territorio italiano. Tutte le foto inviate saranno caricate sulla pagina Facebook dell’UNPLI, previa approvazione dell’UNPLI,
allo scopo di evitare immagini offensive o lesive della sensibilità comune. Il giudizio di UNPLI è insindacabile.
Art. 5 - uso del materiale digitale inviato: Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente
responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini ad UNPLI.
Art. 6 - diritti e responsabilità dei partecipanti: Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle
proprie opere, sollevando UNPLI da ogni responsabilità.
Art. 7 - la giuria: La giuria del concorso sarà composta da 5 membri qualificati dell’UNPLI.
Art. 8 – premiazione: I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati on lin. Al primo classificato saranno assegnati
1.000,00 Euro (Mille euro), al secondo 500,00 (Cinquecento Euro) e al terzo 250,00 Euro (Duecentocinquanta Euro).
Art. 9 - votazioni on line: Gli utenti di Facebook potranno votare le fotografie. Lo scatto che risulterà avere totalizzato
più voti (espressi tramite “mi piace”) sarà utilizzato per la grafica del trimestrale UNPLI “L’Arcobaleno”.

