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Barile lì 14 MARZO 2019  
Ai Presidenti Pro Loco UNPLI Basilicata  

 
Oggetto:Nota organizzativa “Assemblea Ordinaria del 31 Marzo 2019 a San Brancato di Sant’Arcangelo ”.  
 

Carissimi Presidenti, 

con delibera di Consiglio regionale Unpli Basilicata del 23 gennaio 2019 abbiamo convocato per il giorno 

domenica 31 Marzo 2019 alle ore 9 presso la SALA POLIFUNZIONALE a San Brancato di Sant’Arcangelo 

(Pz) l’Assemblea ordinaria annuale delle Pro Loco iscritte a UNPLI come da convocazione allegata e parte 

integrante della presente.  

Come si evince dall’ordine del giorno saremo chiamati all’elezione dei delegati effettivi e supplenti che 

parteciperanno all’Assemblea Nazionale Unpli prevista per il 28 e 29 giugno 2019 a Roma.  

Tanto premesso, nell’invitarvi ad essere presenti, si rammenta che: 

1) all’Assemblea possono partecipare tutte le Pro Loco  iscritte negli anni 2018 e 2019 che potranno esercitare 

il diritto di voto e candidare propri rappresentanti. A tale proposito saranno ammesse al voto le Pro Loco 

che avranno rinnovato l’adesione per l’anno 2019, secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento 

Nazionale, cioè entro la data assembleare. 

2)  ogni Pro Loco potrà essere portatrice di non più di una delega (art 8, comma 8.8 Statuto regionale e art. 02, 

comma 2.6 del Regolamento).  

3) si ricorda che un delegato non può essere portatore di delega per cui la mancata presenza in assemblea della 

Pro Loco delegante comporta la conseguente perdita del diritto di voto; 

4) Per le candidature dei delegati effettivi e dei delegati supplenti, dovranno essere formalizzate e fatte 

pervenire al Comitato Regionale sulla modulistica ufficiale (che si allega) per posta raccomandata 1 e/o per 

posta elettronica, a basilicata@unpli.info – franciosarocco@gmail.com  entro e non oltre il 24 Marzo 2019.  

Il Comitato Regionale le renderà pubbliche sul proprio sito ufficiale. 

Ad inizio dei lavori assembleari dopo i saluti istituzionali, prevista la consegna a tutti i Presidenti delle Pro 

Loco iscritte a Unpli del PASSAPORTO MATERA 2019 con il patrocinio della FONDAZIONE MATERA 

– BASILICATA 2019. 
Al termine dell’assemblea sarà presentato l’accordo di collaborazione con LUCANUM ; consegna “gioco da 

tavola” a tutte le Pro Loco che non l’hanno ritirato in occasione della presentazione a Brindisi di Montagna.  
In raccordo con la Pro Loco Sant’Arcangelo, che si ringrazia per l’ospitalità e la preziosa collaborazione 

abbiamo previsto un pranzo sociale presso il RISTORANTE SALA RICEVIMENTI VILLA ORSOLEO con 
il seguente menù: Antipasto alla Lucana con bocconcino frittatina di verdure e bruschetta, Primi: orecchiette 

e fusilli alla Lucana, mezzi paccheri alla cernia, Secondo: arrosto misto salsiccia maiale e vitello con insalata 
verde, macedonia di frutta, dolce, bibite, vino e caffè al prezzo di Euro 22,00.  

Dopo il pranzo prevista visita guidata al MUSEO SCENOGRAFICO – COMPLESSO MONUMENTALE 

SANTA MARIA DI ORSOLEO con prezzo biglietto compreso nel pagamento del pranzo.   
 
Tale proposta vale anche per i Volontari del Servizio Civile che in contemporanea alla nostra assemblea 
terranno la giornata di formazione generale prevista dai progetti di servizio civile. 
 
Si prega vivamente per ragioni organizzative di prenotare la partecipazione inviando una mail a 

basilicata@unpli.info entro e non oltre il 24 marzo 2019 specificando il numero dei partecipanti al pranzo e 
il numero di quanti si fermano nel pomeriggio per la visita guidata al museo (prenotazioni obbligatorie).  
Indicare nella mail eventuali intolleranze e/o allergie. 
 

In attesa di positivo riscontro si saluta cordialmente.       Rocco FRANCIOSA, Presidente Pro Loco UNPLI Basilicata 
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