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Il punto del Presidente
Riprendo la mia comunicazione dall'Assemblea Elettiva di
maggio 2016, nella quale le Pro Loco presenti mi hanno
riconfermato all'unanimità quale Presidente del Comitato
Provinciale UNPLI BO e Consigliere Regionale UNPLI ER.
Le Pro Loco hanno altresì eletto il nuovo Direttivo “Funzionale” di n. 13 Consiglieri proposti al Comitato UNPLI BO
(10 Presidenti e 3 Dirigenti di Pro Loco), che è da considerarsi un potenziamento per meglio presidiare la vasta area del
bolognese. Ogni singolo Consigliere dovrà rappresentare ed
essere un Referente UNPLI BO delle Pro Loco dell'Area di
riferimento (vedi scheda Direttivo).
In questo lasso di tempo il Comitato Provinciale ha intrapreso diverse attività e iniziative a supporto delle Pro Loco,
quali:
1) Pro Loco Castello d'Argile: azioni di supporto operativo e
organizzativo nuovo Direttivo;
2) Pro Loco di Casalecchio: predisposizione progetto Rete di
Pro Loco con incontri con le Pro Loco del territorio “Reno,
Lavino e Samoggia”;
3) Pro Loco Granarolo: supporto organizzativo e predisposizione Assemblea Elettiva;
4) Pro Loco Medicina: predisposizione incontri con “nuova”
Presidenza e Direttivo;
5) Pro Loco Imola: incontro conoscitivo attività e rapporti
con Amministrazione comunale e Associazioni territoriali;
6) Pro Loco Pieve di Cento: supporto organizzativo e
gestionale per accoglimento “Servizio Civile Nazionale” n. 2
Volontari progetto “Linea del Ricordo” – predisposizione e
presentazione progetto finalizzato alla sussidiarietà Pro Loco
- Amministrazione;
7) Comune di Pieve di Cento: incontri con Sindaco e
Dirigente Art Director del Museo delle Storie di Pieve per
sinergizzare i rapporti Pro Loco Amministrazione comunale;

Fare rete fra le Pro Loco:
una scelta obbligata
Le Pro Loco oggi sono di fronte ad una scelta obbligata,
dovendo sempre più ricercare forme di cooperazione e
interazione fra esse per poter meglio svolgere le loro
attività ed accrescere il loro peso sociale.
Sta cambiando l'amministrazione pubblica, con la
scomparsa delle province e con la presenza delle nuove
unioni o fusioni dei comuni, sono più complesse le
dinamiche territoriali e spesso il rapporto con tutte le
altre associazioni di volontariato e promozione sociale
presenti nel territorio non sono facili.
Ed ancora la complessità gestionale ed amministrativa,
dovuta ad una burocrazia rigida e penalizzante, provoca
nuovi e impegnativi problemi alle Pro Loco; sono
purtroppo frequenti notizie di multe e penalità ricevute
dalle Pro Loco spesso per mancate comunicazioni, o
non adempimenti anche banali e minimi. Non è
ammessa l'ignoranza e la non preparazione nel mondo
del sociale e gli errori mediamente si pagano.
La soluzione certo è nella formazione, nella maggiore
preparazione e nei servizi di consulenza e supporto che
UNPLI BO cerca in tutti i modi d offrire agli associati;
ma è anche nella capacità di fare sistema, di fare
squadra o meglio come preferiamo dire, di fare rete
per poter crescere assieme, condividere esperienze,
risultati buoni ed anche errori. Nel presente numero
di NEWSLETTER UNPLI BO è presente un
inserto speciale che riporta alcuni strumenti da
utilizzare nella costruzione delle reti fra Pro Loco.
Lo useremo negli incontri con le Pro Loco, che già
abbiamo iniziato questa estate, e che proseguiranno
nel prossimo futuro
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Il Nuovo Direttivo COMITATO UNPLI BOLOGNA2016 – 2020
Cognome Nome

Posizione nella Pro Loco

Pro Loco di appartenenza

Area di competenza

Aiardi Debora
Anderlini Patrizia

Dirigente
Presidente

Pro Loco di Porretta Terme
Pro Loco di Calderara

Unione Alto Reno
Unione Terre d’Acqua

Biondi Germano SEGRETARIO

Presidente
Presidente

Pro Loco di Castenaso

Unione Terre di Pianura
Unione Alto Reno

Presidente
Presidente
Presidente

Pro Loco di Monteveglio
Pro Loco di Sasso Marconi

Bragalli Germano
Degli Esposti Giorgio
Ferrari Claudio
Forlani Claudio
Lolli Cinzia
Marcuz Alberto
Palma Bruno PRESIDENTE
Raggi Raimonda
Rapezzi Luigi
Righini Gian Carlo

Presidente
Dirigente
Dirigente
Presidente
Presidente
Presidente

Pro Loco di Molino del Pallone

Pro Loco di San Pietro in Casale
Pro Loco di Marzabotto
Pro Loco di Castel Maggiore
Pro Loco di Pieve di Cento
Pro Loco di Castel San Pietro Terme
Pro Loco di Castiglione dei Pepoli
Pro Loco di Castel del Rio

Unione Reno Lavino Samoggia
Unione Reno Lavino Samoggia
Unione Reno Galliera
Unione Comuni App.no Bo
Unione Reno Galliera
Unione Reno Galliera
Circondario Imolese
Unione Comuni App.no Bo
Circondario Imolese
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Germano Bragalli
Consigliere UNPLI BO e VicePresidente UNPLI ER
L’ OLP del Comitato Provinciale UNPLI Bologna
Virgilio Garganelli

SERVIZIO CIVILE: Settore: Patrimonio Artistico e
Culturale – Valorizzazione Storie e Culture Locali
Il 2016 l'UNPLI EMILIA-ROMAGNA ha ottenuto -per la prima
volta- l'approvazione da parte del Ministero del progetto “La Linea
del Ricordo” che vede impegnati (da dicembre 2016 a
dicembre 2017) 6 giovani Volontari c/o il Comitato Provinciale
di Bologna (n.2 Volontari) -sede Pieve di Cento-, la Pro Loco di
San Giovanni (n.2 Volontari) e il Comitato RegionaleUNPLI E.R
(n.2 Volontari). Il progetto si pone l'obiettivo di procedere alla
ricerca e catalogazione dei beni presenti sul territorio,
raccogliere le testimonianze e valorizzare la storia e le risorse
culturali dei territori sulla Linea Gotica e favorire l'interesse dei
giovani e giovanissimi verso il proprio territorio, ma anche
incrementare e fortificare il “senso di appartenenza” di ognuno
verso la propria comunità attraverso il coinvolgimento di Scuole di
ogni ordine e grado.
Tale lavoro è finalizzato alla diffusione e la promozione delle stesse
sia nel contesto territoriale che al di fuori dello stesso mediante un
piano di comunicazione appositamente predisposto (contatti con la
stampa, la realizzazione di brochure e materiale multimediale), con
aggiornamento continuo dei siti internet delle Pro Loco, in più
lingue, contenenti la mappa, il notiziario, gli appuntamenti, gli eventi
e con la digitalizzazione di documentazione d'archivio iconografica
e non, di raccolte fotografiche, di manifesti e volantini in modo da
permetterne una prima consultazione residenziale o a distanza.

La nuova Governance Comitato UNPLI ER
Il 25 giugno scorso si è svolta a Bologna l'Assemblea di UNPLI
Emilia-Romagna che ha provveduto alla rielezione dei proprio
organi. Il Presidente uscente Stefano Ferrari è stato rieletto per
acclamazione ed il sottoscritto è stato nominato Vice Presidente
UNPLI Emilia-Romagna. Contestualmente si è provveduto anche
a ridisegnare il modello e gli organi della governance organizzativa
di UNPLI ER. Questi in sintesi le principali caratteristiche e novità
del modello che è volto alla massima partecipazione e
coinvolgimento di tutti i Comitati Provinciali UNPLI e dei
Consiglieri regionali da essi nominati:
· Si è ridefinito l'ufficio di Presidenza, massima espressione del
governo del Comitato regionale, composto dal Presidente,
Vicepresidente, referente segreteria e dal Coordinatore della
Direzione Operativa
· La Direzione Operativa, strumento per la analisi e proposta
tempestiva delle varie decisioni da prendere o da proporre al
Consiglio regionale, è stata ridefinita ed ampliata, con la nomina
anche di un nuovo Coordinatore che è il nostro Presidente
Bruno Palma
· Riconfermata l'area Progetti, che farà capo ancora al dr. Paolo
Minarelli che è anche membro della Direzione Operativa, l'area
Legale (Avv.Marta Evangelisti) ed il servizio Tesoreria e Fiscalità
(Alberto Bravi);
· Ridefinite infine anche le commissioni che diventano 4: Sviluppo
Progetti e Servizio Civile, Convenzioni-Comunicazione e
Marketing, Tesseramento e infine Rapporto con Istituzioni e leggi
· Riconfermata la segreteria UNPLI ER (Luana Rossi) che ora è
anche potenziata con un nuovo inserimento (Valentina Cariani)
per il lavoro su portale e comunicazioni on line.
Per ulteriori informazioni su funzioni e nominativi componenti e
loro contatti si rimanda al sito UNPLI Emilia-Romagna
http://www.prolocoemiliaromagna.it/. Alla nuova squadra di
governo inviamo i migliori auguri di Buon Lavoro per la prossima
stagione che si preannuncia piena di scadenze importanti ed eventi,
primi fra tutti l'applicazione concreta della nuova legge regionale
N.5 del 2016, che riconosce e valorizza il ruolo delle Pro Loco.
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8) Comune Castenaso: incontro di merito con Sindaco e Vicesindaco
sul tema nuova gestione dei “rapporti convenzionativi Pro Loco
Comune”;
9) Comune Castel Guelfo: costituzione di una nuova Pro Loco;
10) Comune di Loiano–Incontri con Amministratori per rimodulare
convenzione Pro Loco - Amministrazione;
11) Comune di Monghidoro: costituzione di una nuova Pro Loco;
12) Comune di Marzabotto: Incontri vari con Sindaco e Assessori per
nuovo posizionamento Pro Loco - predisposizione progetto
sussidiarietà Pro Loco - Amministrazione;
13) Comune Alto Reno Terme: Incontri vari con Sindaco e Dirigenti
per predisposizione progetto sussidiarietà Pro Loco Amministrazione;
14) Tavolo turismo Unione Comuni dell'Appennino bolognese:
collaborazione UNPLI BO per la valorizzazione delle Pro Loco nei
progetti turistici territoriali.
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Con il supporto dell'UNPLI BOLOGNA nuove PRO LOCO si sono affiliate all'UNPLI e altre, hanno rivitalizzato il Direttivo.
Nel 2016 si sono iscritte al nostro Comitato Provinciale UNPLI nuove Pro Loco, appartenenti sia al territorio montano che a
quello di pianura. Altre, sono state supportate dal Comitato Provinciale assieme alle Amministrazioni comunali per Elezioni del
Direttivo e, per rilanciare le loro attività e gli Eventi sul territorio.
Di seguito riporto una breve scheda di presentazione delle nuove affiliazioni e delle Pro Loco rinnovate.

Nuove affiliazioni UNPLI
Pro Loco di Tossignano
Presidente Sussi Claudio - sede via Nuova 3 Borgo Tossignano
tel. 0542 -90046 Mail: proloco@tossignano.it

Pro Loco di Fontanelice
Presidente Verzelli Vanna – sede “da individuare” Fontanelice

Pro Loco di Lagaro
Presidente Malossi Raffaele – sede “da individuare” Castiglione dei Pepoli

Rinnovi Pro Loco
Pro Loco di Castiglione dei Pepoli
Presidente Rapezzi Luigi - sede Piazza Marconi 1 Castiglione dei Pepoli
Mail: prolococdp@libero.it

Pro Loco di Monte San Pietro
Presidente Gnudi Gabriele – sede Piazza della Pace 2 Monte San Pietro
Mail: proloco.montesanpietro@gmail.com

Pro Loco di Badi
Presidente Lorenzelli Andrea– Castel di Casio (Badi)
www.prolocobadi.it

Pro Loco di Corvella
Presidente Bartoloni Gian Luca – sede via fratelli Cervi Porretta Terme

Newsletter

pagina 4

del Comitato UNPLI Bologna

In.edit edizioni - Terre&Culture e UNPLI Bologna continuano la loro
collaborazione per il turismo e per valorizzare il territorio anche nel
numero 1 di agosto con gli appuntamenti in provincia di Bologna...
Nel numero 1 di Terre&Culture di agosto parleremo della provincia di Bologna,
oltre che dell’oasi WWF di Montovolo, con due appuntamenti:
- a Castel San Pietro con la Sagra della Braciola ricordata dall’ex sindaco
Vincenzo Zacchiroli con una zirudela che ci farà vivere, attraverso il nostro
dialetto, le emozioni di una festa che è diventata non solo castellana, ma che è
conosciuta e seguita in tutto il territorio bolognese e oltre.
- a Medicina con il Barbarossa: manifestazione di rievocazione storica che,
anno dopo anno, richiama migliaia di persone e fa rivivere le emozioni di una
vicenda storica ancora viva nella popolazione medicinese.
Due appuntamenti importanti che qualificano un territorio ricco di storia e di
tradizioni ancora vive.
Terre&Culture lo troverete da fine agosto nelle edicole, nelle librerie, nelle sedi
Pro Loco che aderiscono all’iniziativa e per abbonamento.

www.terreeculture.it

... e con il calendario tematico su Bologna
Continua lo studio delle tradizioni e della storia di Bologna con il
calendario tematico le Porte di Bologna, un percorso unico (in
italiano e in inglese) attraverso i mesi con la storia, Porta per Porta,
delle dodici Porte di Bologna che riproponiamo per non dimenticare le
nostre origini e le nostre tradizioni.
Per prenotazioni personali, per aziende o associazioni telefonare al
051.6951101 o per e-mail patrizia.m@ineditedizioni.it

Sempre informati su bandi e concorsi con la newsletter di Emil Banca
Grazie al rapporto di collaborazione tra Unpli Bologna ed Emil Banca, la banca di credito cooperativo presente nelle
provincie di Bologna, Modena e Ferrara, i nostri associati con un semplice click potranno essere sempre aggiornati su
bandi e concorsi, pubblici o privati, pubblicati da enti comunitari, nazionali o locali.
Basterà iscriversi al servizio che da qualche mese la Bcc offre ai propri soci e clienti e che, grazie alla collaborazione con
l'Unpli Bologna, è proposto gratuitamente anche a tutte le Pro Loco
Nell'informativa digitale, che verrà diffusa a cadenza settimanale, sono pubblicizzati bandi di varia natura, con contribuzione
a fondo perduto e/o in conto interessi e finanziamenti agevolati in generale. Il servizio permette quindi di monitorare ed
essere sempre aggiornati sulle opportunità di accesso alle più disparate agevolazioni destinate ad enti, associazioni ed
imprese.
La newsletter riguarda, oltre il nonprofit, anche altri due settori: agroalimentare e altre imprese.
Chi è interessato a ricevere la newsletter può registrarsi on-line a questo link: http://bit.ly/2aKFBLF oppure
inquadrando con lo smartphone il Qr-Code qui a lato, scegliendo poi il settore per il quale intende ricevere gli
aggiornamenti.
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