
BREVE STORIA della PRO LOCO PAESE APS

Risale al 1987 con atto del notaio dr. Francesco Giopato, la costituzione della Pro Loco comunale di Paese da parte 
di 30 soci fondatori residenti nel territorio comunale di Paese.  Lo statuto prevede che l’associazione sia retta da un 
Consiglio di Amministrazione eletto  dall’Assemblea dei Soci, cui vanno ad aggiungersi 3 membri nominati dal Con-
siglio Comunale.  Altri organismi statutari previsti dall’Associazione sono il Collegio dei Revisori dei conti e quello 
dei Probiviri.  Fin d’allora si decise l’adesione all’UNPLI (Unione Nazionale Pro-loco d’Italia). Fu affidato a Giovanni 
Scomparin l’incarico di rappresentare l’Associazione nella fase iniziale. L’Assemblea straordinaria del 25 ottobre 1990, 
convocata dal Presidente pro-tempore Angelo Veronese, passo a ratificare con la presenza del notaio Ucci, alcune 
modifiche statutarie che si erano rese necessarie per l’adeguamento ai tempi ed infine 15 anni dopo (22/09/2005) 
convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci da parte del Presidente pro-tempore Giampaolo Badesse, per la 
ratifica di ulteriori modifiche necessarie per poter ambire all’iscrizione all’Albo nazionale delle Associazioni di Promo-
zione Sociale, vedi Legge 383 del 07/12/2000. Con comunicazione del 5 luglio 2006 ci è stata comunicata l’avvenuta 
iscrizione in data 13/06/2006 al registro nazionale, da parte della Direzione Generale per il Volontariato del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali.  Questo suggello avvenuto di recente a distanza di 20 anni dalla fondazione, è 
uno degli elementi che più qualificano la presenza della Pro Loco Comunale di Paese. Altro elemento distintivo della 
presenza della nostra associazione è la qualifica che le deriva dal riconoscimento sulla “bontà” di progetti presentati 
in occasione dei bandi per il servizio Civile di Volontariato dove 7 giovani di età compresa fra i 18 ed i 24 anni, si sono 
avvicendati nell’ultimo triennio nella individuazione, catalogazione e descrizione del patrimonio artistico, architet-
tonico ed ambientale, presente nel territorio comunale a ciò si aggiunge la stretta collaborazione nell’attuazione di 
progetti educativi in ambito scolastico e non, derivanti da protocolli d’intesa con la Scuola media Casteller, Ammini-
strazione Comunale di Paese ed Associazione N.O.I.  Il ruolo di spinta sul piano sociale della nostra Associazione se da 
un lato gli da un riconoscimento di interlocutore privilegiato nei confronti della pubblica amministrazione, dall’altro 
mira a farsi sempre più propositivo nel panorama dell’associazionismo per veder di superare divisioni e campanilismi 
ancora troppo frequenti.


