Newsletter bimestrale di informazione per le pro loco molisane

I vertici dell’UNPLI Molise, incontro alla Regione.
Nuova legge sulle Pro Loco e finanziamenti rimasti bloccati
sono stati al centro di un colloquio con il Presidente del
Consiglio Regionale, Vincenzo Cotugno.

La nuova legge sulle Pro
Loco, in preparazione da
parte di alcuni Consiglieri
regionali incaricati, ed il
erogazione dei contributi
messi nel bilancio della
Regione Molise degli ultimi
tre anni e rimasti soltanto
sulla carta e nell’ambito
delle buone intenzioni, sono
stati i temi al centro di un
colloquio che si è svolto tra il Presidente del Consiglio
regionale, Vincenzo Cotugno, ed i rappresentanti delle Pro
Loco molisane, il Presidente dell’UNPLI Molise, Angelo
Primiani, ed il Consigliere delegato ai rapporti con le
istituzioni, Marina Paglione.
Nell’incontro, svoltosi nella sede della Regione, i due
esponenti dell’UNPLI hanno voluto rappresentare il ruolo
fondamentale che svolgono le Pro Loco della regione nel
campo della valorizzazione turistica del territorio ed il grave
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stato di sofferenza in cui si dibattono a causa della mancanza di aiuti economici da parte della
Regione Molise.
«I volontari di queste piccole e importantissime istituzioni – hanno sostenuto Primiani e Paglione –
inventano di tutto pur di tenere in vita le tradizioni locali ed attirare l’attenzione e la curiosità dei
potenziali turisti nei confronti dei loro paesi, ma le possibilità operative son sempre più limitate
dalla mancanza di fondi. Né possono sperare nell’aiuto sostanzioso delle amministrazioni comunali
che versano in una pesantissima crisi finanziaria».
I due rappresentanti UNPLI, Angelo Primiani e Marina Paglione, hanno fatto presente che
vorrebbero occuparsi di storia, di cultura, di valorizzazione delle risorse giovanili locali, di creare
sinergie con altre Importanti associazioni che svolgono attività di grande interesse, invece le Pro
Loco sono costrette, nella maggior parte dei casi, ad organizzare le tanto bistrattate sagre
alimentari per ottenere un minimo di autofinanziamento ed assicurarsi la sopravvivenza.
«Nei tre anni dal 2013 al 2015 – hanno proseguito Angelo Primiani e Marina Paglione – la Regione
Molise ha stanziato in bilancio delle somme che, pur nella loro limitatezza, avrebbero
rappresentato una piccola boccata d’ossigeno per le Pro Loco molisane, invece la dichiarata
mancanza di risorse economiche ha praticamente impedito il versamento di quegli aiuti e quindi
la realizzazione di numerose iniziative messe in cantiere e rimaste tristemente tra i progetti».
Per quanto riguarda la stesura della nuova legge regionale sulle Pro Loco, il Presidente ed il
Consigliere dell’UNPLI, Angelo Primiani e Marina Paglione, hanno fatto presente che «sarà
necessario, in particolare, lo snellimento delle procedure per l’erogazione dei fondi, di qualificare
nel modo migliore l’esistenza strategica delle Pro Loco, con le caratteristiche essenziali che
devono possedere, ed il ruolo fondamentale che devono svolgere.
«Tutte le Pro Loco regionali sono pronte – hanno assicurato Primiani e Paglione – ad affrontare la
sfida del futuro col massimo di entusiasmo e volontà, ma è necessario che la Regione affronti
questi temi con lo stesso spirito dei nostri volontari che sacrificano tanto della loro vita per l’amore
verso il territorio».

La nuova tessera del
socio pro loco 2017

Infine i rappresentanti dell’UNPLI Molise hanno anticipato al Presidente l’intenzione di organizzare
nella prossima primavera una festa regionale preceduta da un importante convegno sul turismo e
sul ruolo delle Pro Loco al quale vorrebbero la sua partecipazione
La Tessera è annuale e sul retro è possibile
personalizzarla con i dati della Pro Loco emittente
e quelli anagrafici del Socio tesserato.
Per il tramite dei singoli Comitati Regionali, essa è
distribuita da ognuna delle 6.000 Pro Loco
Italiane.
Questa tessera entrerà in vigore dal 01
gennaio 2017 e vi darà l’opportunità di
usufruire di tutte le Convenzioni Nazionali
e regionali.
Per maggiori informazioni consulta il sito:
http://www.unioneproloco.it/

Coloro che sottoscrivono questa tessera, oltre a
far parte del Mondo Unpli di 500.000 Soci ed
usufruire delle tante convenzioni attive a livello
nazionale e regionale, hanno la possibilità di
ricevere GRATUITAMENTE una RICARICABILE,
purchè si impegnino ad attivarla.
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Al via il nuovo corso
dell’Unpli Molise 2016/2020
Assegnate le deleghe
consiglieri regionali

tematiche

ai

L’Unpli cambia passo nel segno del coinvolgimento.
Nell’ultimo Consiglio regionale delle Pro loco del Molise,
presieduto da Angelo Primiani, si è deciso di coinvolgere
attivamente tutti i consiglieri assegnando deleghe
tematiche.
Oltre alle cariche statutarie che hanno visto la nomina
di Michele Colavecchio (Pro loco Frosolone) alla vice
presidenza regionale e Adriana D’Angona (Pro loco
Sepino) alla Segreteria/tesorerie, sono stati individuati i
settori di competenza di ogni singolo consigliere.
Vincenzo Notte (Pro loco di Castelpetroso) è il nuovo
responsabile regionale del Servizio Civile Nazionale, che
eredita l’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore
Michelino Armenti e si pone l’obiettivo da qui ai prossimi
quattro anni di aumentare sensibilmente il numero di
volontari del SCN impegnati presso le Pro loco del
Molise.
Tiziano Rosignoli (Pro loco Capracotta) si dedicherà allo
sviluppo e alla valorizzazione delle sagre di qualità, delle
tradizioni e dello Sport. L’obiettivo è quello di innalzare il
livello generale delle sagre in Molise, puntando sulle
tipicità delle produzioni locali e cercando di sviluppare
un vero e proprio disciplinare di qualità per le pro loco.
Marina Paglione (Pro loco Carovilli) sarà impegnata nei
rapporti Istituzionali con Regione, Province, Comuni e
Gruppi di Azione locale (GAL), con l’intento di
intavolare un dialogo continuo e propositivo con tutte le
istituzioni del territorio.
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Mariagrazia Petti (Pro loco Castropignano) si occuperà di
turismo e promozione del territorio, itinerari, cammini e guide
turistiche. In particolare, in questo settore, si punterà a
realizzare una campagna di marketing mirata che preveda
la realizzazione di loghi, banner e materiale identificativo
della Regione e del mondo pro loco.
Gianluca Simpatico (Pro loco Petrella Tifernina) è il nuovo
responsabile regionale della formazione per i volontari e
dirigenti pro loco, si occuperà inoltre dello sviluppo dei
consorzi di pro loco e della ideazione della Festa regionale
UNPLI delle Pro loco molisane.
Simone Di Paolo (Pro loco Sant’Angelo Limosano) si
dedicherà dei rapporti con la SIAE e dello sviluppo di
Protocolli d’Intesa e Convenzioni con l’obiettivo di
aumentare i servizi e le agevolazioni per le pro loco e per i
volontari.
Francesco Rosati (Pro loco Santa Croce di Magliano) ex
presidente regionale uscente andrà invece a sedere in seno
al Consiglio Nazionale dell’UNPLI, occupandosi, insieme al
Presidente, dei rapporti tra la struttura nazionale e quella
periferica e dei rapporti con gli altri comitati regionali.
Il Consiglio ha poi assegnato l’incarico gratuito di addetto
stampa regionale UNPLI a Luciano Scarpitti, riconoscendogli
attivismo e competenza per svolgere tale mansione.

Protocolli e Convenzioni
Le CONVENZIONI sono degli accordi scritti stipulati
con Enti o Ditte, che offrono al SOCIO con TESSERA
NAZIONALE UNPLI in corso di validità, degli sconti
e/o prezzi di favore.
Visita il sito:
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=684
per consultare le convenzioni attive a livello
nazionale, oppure il sito del Comitato regionale
http://www.unplimolise.it/gestione/convenzioni.htm
per le convenzioni attive in Molise
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Fisco e No Profit. Bene sapere!
La gestione delle associazione risulta essere sempre più
complicata, sia dal lato pratico, ma anche e soprattutto
sotto il profilo fiscale. Sentiamo spesso nominare articoli di
legge, testi unici, decreti, sui quali - ahi noi - non siamo e
non possiamo essere sempre edotti.
Per questo motivo abbiamo deciso di riservare, all’interno
di questa newsletter, uno spazio dedicato alla formazione
ed
informazione
sulle
materie
fiscali, contabili,
amministrative, ecc.
La prima e più estesa analisi che tratteremo in questo spazio, riguarda la corretta imputazione delle
ENTRATE delle associazioni, dalle quote sociali ai contributi specifici e soprattutto la distinzione tra entrate
commerciali e non, per poi passare ad analizzare la corretta stesura degli atti costitutivi/statuti, per poi
parlare ancora del giusto metodo per l’accettazione di soci in associazione e via discorrendo. Tutti punti
che molto semplicisticamente e superficialmente riteniamo di rispettare e conoscere alla perfezione ma,
analizzati uno ad uno, ci rendiamo conto che…manca un passaggio, manca un modulo, manca un
registro, che in fase di accertamento fiscale - che si spera non ci sia mai!! - potrebbe essere basilare per
dimostrare la corretta natura e il corretto funzionamento della nostra associazione no profit.
Già solo esaminando l’art.148 del
T.U.I.R in tutti i suoi commi, abbiamo
inteso,
come
delle
piccole
procedure,
dei
piccoli
accorgimenti, possono rendere più
semplice o più complicata, la
contabilità associativa.
Art. 148 del TUIR - Enti di tipo associativo – al comma 1 recita: Non è considerata commerciale l'attività
svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni,
dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o
partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
(QUINDI ESENTASSE)
Nel secondo comma si dice poi: Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali,
salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti
corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o
come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
(esempio:
corsi
specifici
per
i
quali
si
richiede
versamento
di
un
contributo
di
sostegno/partecipazione/iscrizione…) Diventa in questo caso importante l’adeguamento degli statuti alle
normative vigenti (vedi legge 460/97 e 383 che disciplina le a.p.s.. In questi casi siano entrate da
corrispettivi specifici che quote associative ma indiretta realizzazione di quelli che sono gli scopi sociali, esse
sono classificate non commerciali, quindi esentasse.
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l 5 e 6 novembre 2016, si svolgerà a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, l’Assemblea dell’UNPLI sul tema
“Dalle Sagre al Riconoscimento UNESCO”, i partecipanti saranno chiamati anche ad eleggere il nuovo
Presidente Nazionale e altri organi interni.
PROGRAMMA PROVVISORIO
SABATO 5 NOVEMBRE
ore 09.00 – 12.30 – Accredito Delegati
ore 10.00 – “Per crescere ancora”
L’Unpli vuole dare ai propri iscritti la possibilità di partecipare a lezioni di altissima formazione in materia
turistica e culturale. Sarà possibile inoltre contattare i nostri esperti i quali risponderanno direttamente a
quesiti sulla gestione delle Associazioni Pro Loco.
ore 13.00 – Pranzo in albergo
ore 15.00 – Apertura dell’Assemblea nazionale.
Adempimenti Statutari e Regolamentari previsti per lo svolgimento dell’Assemblea e delle votazioni. A
seguire operazioni di voto.
ore 19.00 – Chiusura delle operazioni di voto.
ore 20.00 – Cena in albergo
ore 21.00 – Serata spettacolo con artisti. ospiti ed intrattenimenti riservata ai Delegati ed agli
accompagnatori.
DOMENICA 6 NOVEMBRE
ore 09.30 – Proclamazione degli eletti
Presentazione dei nuovi Dirigenti Unpli
Discorso di insediamento del nuovo Presidente nazionale
Interventi vari
ore 12.00 – Chiusura Assemblea
ore 12.30 – Pranzo in albergo
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Servizio Civile Nazionale, 22
volontari Unpli per il Molise!
Il 30 settembre 2016 è stata pubblicata, sul sito
internet www.serviziocivileunpli.net, la graduatoria
dei volontari selezionati per il servizio civile
nazionale – annualità 2016.
Grazie al proficuo lavoro realizzato dal vecchio
comitato regionale Unpli Molise, sono stati
selezionati 22 volontari per una copertura
territoriale pressoché totale.
L’obiettivo del nuovo direttivo, anche attraverso il
lavoro che metterà in campo il nuovo
responsabile regionale, Vincenzo Notte, è quello
di aumentare il numero di pro loco accreditate al
fine di incrementare la possibilità per i giovani
molisani di essere impiegati in servizi di
volontariato a tutela del nostro patrimonio
culturale, storico, artistico sia materiale che
immateriale.
Le pro loco interessate al SCN, a partire dal 1
ottobre 2016 potranno presentare istanza di
accreditamento/adeguamento agli Albi di
Servizio Civile Nazionale.
Le Pro Loco interessate potranno essere
inserite come "Enti Figlio" inviando tutta la
documentazione, di seguito elencata, al
Dipartimento Servizio Civile UNPLI, sito in Via
Roma 21, 83020 Contrada (Av)

1)
2)
3)
4)

• MOD. 1.1 domanda per accordi partner
(controllare tutti i documenti richiesti nel
presente modulo);
• Domanda di ammissione al servizio civile
UNPLI;
• Autocertificazione D. lgs. 81-2008;
• Carta impegno etico SCN;
• Dichiarazione tre anni attività;
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà;
• Titolo uso sede.

da allegare, inoltre:
atto costitutivo
statuto
tessera UNPLI
copia contratto locazione o delibera
assegnazione locali.
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Nuovo Consiglio Direttivo a Busso, Baranello e
Castellino del Biferno.

Si è tenuta Sabato 6 agosto 2016 presso la Sala
consiliare del Comune di Busso, l’assemblea
straordinaria dei soci dell’Associazione turistica Pro
loco Monte Vairano di Busso. Michele Palmieri è il
nuovo Presidente, coadiuvato dai consiglieri Ivana
Paparozzi, Gianluca Sepede, Paolo Piacciano,
Antonio Santangelo e Giovanni Serluca;
Sabato 1 ottobre 2016, l’assemblea straordinaria
dei soci dell’Associazione turistica Pro loco “G.
Zurlo” di Baranello ha eletto il nuovo consiglio
direttivo. Il nuovo Presidente è Mariacristina
Giovannitti,
Vice
Presidente
Domenico
Antonecchia, Segretario Antonio Pistillo.
Anche a Castellino del Biferno è nata la nuova pro
loco. Dopo anni di inattività, grazie all’impulso di un
gruppo di giovani è finalmente ripartita
l’associazione madre del territorio. Nuovo
presidente è Marialuisa Frantangelo.

L’Unpli dona 200 mila euro ai terremotati!
l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia consegnerà, a nome delle sei mila Pro
Loco, una prima tranche dei proventi, ad oggi pari alla cifra di 200 mila euro
raccolti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia. La cerimonia
si svolgerà ad Amatrice presso la sede provvisoria del Comune, alla presenza del
Sindaco Sergio Pirozzi, dei rappresentanti della Pro Loco di Amatrice e delle
autorità locali.
Sono più di duecento le Associazioni Pro Loco che si sono mobilitate per
raccogliere fondi in favore dei comuni terremotati, seguendo l’appello del
Presidente UNPLI, Claudio Nardocci, lanciato nelle prime ore successive al sisma
del 24 agosto.

Il dettaglio delle
donazioni è
I fondi raccolti saranno devoluti equamente ai tre comuni maggiormente colpiti
dal sisma: Amatrice, Accumoli a Arquata del Tronto. Una parte dei fondi sarà consultabile sul sito
distribuita, in accordo con i sindaci, anche a tutti gli altri comuni del centro Italia dell’Unpli Nazionale
danneggiati dal sisma.

Inaugurata a Roma la nuova sede UNPLI
È stata inaugurata, sabato 8 ottobre, al secondo piano della
Stazione di Trastevere in Piazza G. Biondi a Roma, la nuova sede
dell’Unpli nazionale.
Un luogo dedicato a tutte le pro loco d’Italia, dove fare
formazione, corsi di aggiornamento, ricevere assistenza ed
informazioni e consultare la fornitissima bibliomediateca
composta da centinaia di volumi donati da tutte le pro loco dello
stivale e che raccontano la nostra storia e la nostra identità.

Il borgo del Mese

Lo sguardo del visitatore che giunge al paese è colpito dalla
straordinaria vivacità dei colori, dall'estrema varietà del paesaggio
agrario, con il suo intersecarsi di piccoli appezzamenti per la
coltivazione di cereali, con culture arboree come la vite e l'olivo.
È uno dei pochi paesi della Provincia, nel quale è possibile
ascoltare una lingua di ceppo slavo, il croato; da ricordare che nel
1500 una grande massa di immigrati slavi si riversarono in queste
zone, contribuendo a ripopolare il paese. Il nome potrebbe
derivare dal termine croato Kruc, ossia croce.
Le origini di questo centro risalgono al 1400, tuttavia alcune
scoperte archeologiche hanno evidenziato come la zona sia stata
caratterizzata da insediamenti umani antichissimi. Fino a circa la
metà dl XV secolo, prima che il feudo di Acquaviva passasse sotto
il controllo della Famiglia Cantelmo, il controllo di questi luoghi fu
esercitato dall'Ordine dei Cavalieri di Malta.

Denominazione Pro loco
Pro Loco Ziva Voda Kruc
Indirizzo
Piazza Nicola Neri, snc

Un buon esempio di arte barocca è la Chiesa parrocchiale
dedicata a Santa Maria Ester, ricostruita integralmente nel 1715.
Nei pressi è visibile il Palazzo del Duca.

Web: N/D
e-mail:
proloco.acquavivacc@gmail.com

Soci: 71
Presidente: Daniele Liscia
Telefono: 333 3110870

Degli usi e costumi è rimasto l'uso del "canto funebre", una sorta di
lamento cantilenato per esprimere il dolore per la perdita della
persona cara. Con l'avvento della luce elettrica è scomparso l'uso
della SMERCK. Una grossa fiaccola che nella notte di Natale si
portava accesa davanti alla Chiesa e si lasciava ai lati
dell'ingresso per illuminare il sagrato e la piazza in omaggio alla
nascita del Bambino.

Eventi ed Appuntamenti
"Quello che resta del sole". Con questo slogan la Pro Loco Quattro Torri e il Gruppo
Giovani AVIS lanciano le iniziative autunnali a Santa Croce di Magliano. In
programma la II edizione del concorso fotografico "cogli l'attimo", che per
l'occasione sarà dedicata proprio all'autunno. Le foto in concorso saranno esposte
presso il Museo Sacrocam dal 4 all’11 dicembre.
Domenica 30 ottobre infine ci sarà la IV edizione di "Sapori d'autunno", la
degustazione di castagne e vin brulè presso lo spazio di via Carducci.

Torna per il III anno consecutivo l'evento Petrella
in Fiera: 3 giornate caratterizzate da cultura,
enogastronomia e teatro. Si parte Venerdi 14
ottobre con la presentazione del volume
“Scienziati del Molise” a cura del prof. Carlo de
Lisio. Alle 19, in P.zza Regina Elena, ci sarà l’apertura del 3° Oktoberfest petrellese,
in Piazza Regina Elena, con l’esibizione dei Bad Roots Free Band. Sabato 15 si
svolgerà, presso la P.zza Umberto I la tradizionale "Fiera" con degustazione di
baccalà. Alle 19 la 2° serata dell'OktoberFest petrellese. con la band
Vattelapeska e Dj Set con Cuchu. Domenica 16 alle ore 17, presso la Sala
Museale, va in scena l’opera teatrale il “Vajont di tutti. da Longarone a San
Giuliano di Puglia, riflessi di speranza”.”

