
 

CAMPAGNA PER LA NUOVA PRO LOCO PINESE 2023 
 

PERCHÉ ASSOCIARSI ALLA PRO LOCO? 

Acquistando la tessera della Pro Loco Pinese si viene a far parte di  un’Associazione che 

da sempre opera nel sociale e che intende ancor più aumentare questo suo impegno diventando 

APS (Associazione di Promozione Sociale = no-profit).  
 

QUALI SONO I VANTAGGI? 

Diventando Soci Pro Loco si ottengono subito tre vantaggi: 

1) Si dà un piccolo, ma concreto, sostegno economico ad una associazione che opera 

nell’interesse del paese creando momenti di socializzazione, di svago, di interesse 

culturale…. 

2) Si ottengono sconti e facilitazioni sulle manifestazioni che saranno organizzate dalla Pro 

Loco Pinese; 

3) Si ha accesso a tutte le convenzioni dell’UNPLI (Unione Nazionale delle Proloco d’Italia) 

con sconti e facilitazioni su alberghi, ristoranti, Spa, impianti termali, villaggi turistici, 

Parchi, Negozi, Assicurazioni ecc. presenti su tutto il territorio nazionale (vai sul sito 

www.tesseradelsocio.it  per scoprire tutti gli sconti, i vantaggi e le convenzioni). 
 

COSA È L’UNPLI? 

E’ l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia che riunisce oltre 6.200 Pro Loco iscritte. 

Costituisce l’unico punto di riferimento a livello nazionale di queste associazioni (la prima è 

nata nel 1881) che vantano un totale di circa 600.000 soci. L’UNPLI è iscritta nel registro 

nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e all’Albo nazionale del Servizio Civile 

Nazionale. L’UNPLI è stata fondata nel 1962.  
 

COME È STRUTTURATA LA PRO LOCO? 

1) Tutti i SOCI  Pro Loco ricevono una tessera annuale (costo 10,00 Euro) che dà diritto a 

usufruire dei vantaggi sopracitati e a partecipare alle Assemblee dell’associazione con 

diritto di voto per approvare il Bilancio consuntivo dell’anno precedente e per stabilire il 

programma dell’anno successivo ed il preventivo di spesa. L’Assemblea dei soci ha 

ancora il compito di eleggere il Comitato Direttivo che gestirà per tre anni 

l’Associazione. 

2) Fra i Soci iscritti ci saranno alcuni che daranno una disponibilità come VOLONTARI 

per aiutare la Pro Loco nella gestione e nella realizzazione delle iniziative in programma. 

Saranno VOLONTARI  OCCASIONALI  coloro che daranno una disponibilità limitata 

ad alcune tipologie di manifestazioni, secondo le proprie attitudini, disponibilità di 

tempo, interessi (per es. solo attività dedicate ai bambini, agli eventi musicali, alla danza, 

al teatro, al cinema, agli animali, all’attività culinaria, ecc). 

3) Altri Soci potranno dare una disponibilità a collaborare con la Pro Loco in tutte le sue 

iniziative (sempre fatti i conti con la propria disponibilità di tempo): VOLONTARI 

CONTINUATIVI. Questi ultimi saranno sempre interpellati e coinvolti 

nell’organizzazione dei vari eventi, nella misura numerica in cui si reputa che siano 

necessari. 

http://www.tesseradelsocio.it/


I Volontari sia occasionali che continuativi avranno diritto ad avere la cosiddetta Tes-

sera Blu ossia una tessera con una copertura assicurativa contro gli infortuni e saranno 

iscritti in un apposito Registro dei Volontari ufficiale tenuto dall’UNPLI Regionale. 

4) Alcuni altri Soci che abbiano disponibilità di tempo, competenze e voglia di impegnarsi 

nella gestione della Pro Loco, possono proporre la loro candidatura nelle prossima As-

semblea del 23 marzo 2023  che eleggerà il nuovo COMITATO DIRETTIVO  che 

resterà in carica per il prossimo triennio. Il nuovo Direttivo eleggerà il Presidente, il Vice 

Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. L’ Assemblea ha altresì il compito di eleggere i 

Revisori dei conti ( tre effettivi e due supplenti) 
 

COME COLLABORARE CON ALTRE ASSOCIAZIONI? 

Al fine di instaurare una collaborazione con altre Associazioni pinesi più fattiva e 

organizzata, condizione che si rende necessaria per garantire la continuità delle attività della Pro 

Loco e la sopravvivenza stessa delle altre associazioni, si propone, di adottare le seguenti 

misure: 

1) Parte dei soci dell’Associazione XX acquistano la Tessera Pro Loco 

2) Alcuni soci di XX danno la disponibilità a diventare Volontari continuativi o occasionali 

3) Uno o più soci di XX ( che siano anche soci Pro Loco) si possono candidare per le elezioni 

del Direttivo del 23 marzo 2023. 
 

SOCI E VOLONTARI DELLA PRO LOCO 

La riforma del Terzo Settore, ormai avviata e che interesserà anche le Pro Loco, prevede 

numerose novità. Una di queste è legata all’individuazione di una nuova figura negli Enti No-

Profit vale a dire quella del VOLONTARIO. 
L’art. 17 comma 2 del Dlgs 117/2017, introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la 

figura del volontario che viene qualificata sotto un duplice aspetto: 

1. la libera scelta del volontario di impegnarsi personalmente, spontaneamente e gratuitamente 

senza finalità lucrative e per fini solidaristici 

2. la caratteristica di finalizzare il proprio impegno per promuovere risposte ai bisogni delle per-

sone e della collettività. 

Il volontario non può essere retribuito in nessun modo (art.17 comma 3), ma deve essere assicurato 

obbligatoriamente contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato 

(art.18 del Codice) oltre alla RCT. Può essere riconosciuto al volontario un rimborso spese adeguata-

mente documentato. 
 

INVITO A TUTTI I PINESI 

Il giorno 23 del mese di marzo 2023 è indetta l’assemblea per il rinnovo dei componenti del 

Direttivo e degli incarichi interni e sarebbe incoraggiante poter contare sull’apporto di nuovi Soci, nuovi 

Volontari, nuovi Candidati alle elezioni del Direttivo in modo che ci siano rinnovate energie che si 

affianchino a quelle già da tempo impegnate nella gestione della Pro Loco di Pino Torinese. 

Vi aspettiamo e contiamo su di voi per fare insieme una Proloco più grande, più bella e rinnovata! 
 

Il Presidente della Proloco Pinese 

            Amilcare Calia 

         Cell: 335.5986677 

Per Info o richieste:  

email   prolocopino@gmail.com 

cell.    375 6297291  (lasciare messaggio, sarete richiamati) 

Pro Loco Pinese, Via Martini 16 - 10025 Pino Torinese 

mailto:prolocopino@gmail.com

