
 

 

 
 
 

Gentili Presidenti Pro Loco 

Gentili Presidenti Consorzi Pro Loco 
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Oggetto: progetto per la realizzazione di un libro su fiere, sagre e manifestazioni folcloristiche 

dal titolo “son de festa“ 

 

 

L’UNPLI regionale ha pensato, proseguendo il cammino che da tempo ha intrapreso per 

valorizzare e far conoscere il nostro territorio, di dare vita ad una pubblicazione per far emergere il 

grande patrimonio locale riunendolo in un’unica ricerca per mostrare le nostre origini, le nostre radici e la 

nostra storia. Sarà una pubblicazione corposa composta da circa 350 pagine e diventerà il nostro 

biglietto da visita delle tante manifestazioni ed iniziative organizzate dalle Pro Loco. 

Il titolo provvisorio “SON DE FESTA” vuole mettere in luce le peculiarità legate ad alcuni elementi 

importanti della nostra terra ovvero gli Eventi e le manifestazioni, le Fiere storiche, i prodotti tipici e i 

piatti ad esse legati, le maschere locali e le tradizioni che hanno una continuità temporale con 

eventuale anno di inizio. Un libro che vuole abbracciare tutte le Sette provincie e si chiede il 

coinvolgimento di tutti i protagonisti: il Comitato Regionale, i Comitati Provinciali, i vari Consorzi, fino alle 

singole Pro Loco. 

A realizzare il libro saranno tre dirigenti Pro Loco: Francesco Occhi, Maurizio Favazza e Augusto 

Garau componenti del Gruppo di Lavoro dell’Unpli Regionale “Promozione Eventi Pro Loco”, già autori di 

diverse pubblicazioni, che forniranno gratuitamente il loro lavoro per la realizzazione dell’opera. 

Il libro, patrocinato della Regione del Veneto, sarà diviso o per eventi o per periodi dell’anno e 

verrà presentato nella primavera del 2020. Ciascuna Pro Loco per essere inserita dovrà fornire la scheda 

di adesione e la scheda di rilevazione evento allegate alla presente lettera. 

La scheda di adesione dovrà pervenire entro il 28 febbraio 2019, mentre il materiale dovrà 

pervenire entro il 30 aprile 2019. 

Il Comitato Regionale è già impegnato a raccogliere fondi, ma la somma da raccogliere per 

coprire il suo effettivo costo editoriale, risulterà inevitabilmente superiore e necessita quindi di un vostro 

indispensabile aiuto. 

Si chiede, pertanto, un contributo di € 150,00 per ciascuna Pro Loco, Comitato Provinciale o 

Consorzio che vorrà aderire all’iniziativa. A chi aderirà e prenderà parte al progetto, verranno consegnate 

n.10 copie del libro che potranno poi essere vendute ad un prezzo indicativo di € 20,00 l’una, o potranno 

servire come volumi da donare a ospiti o enti. 

In attesa di una vostra adesione al progetto invio i miei migliori saluti 

 

Il Presidente UNPLI Regionale 

Giovanni Follador


