
Cari soci, cari amici , 

nella riunione del direttivo tenutasi l’8 marzo abbiamo valutato alcune novità e siamo pronti per iniziare le 

nostre attività a partire dai prossimi mesi. 

In particolare abbiamo  ipotizzato alcune iniziative e novità che vi elenchiamo: 

• E’ stato deciso di cambiare il logo della nostra pro loco, abbandonando 

con nostalgia il  grifone e sostituendolo con il simbolo per eccellenza  di 

Cappadocia e dei cappadociani:  il “Mulo”. 

  

 

• Un innovazione anche per le tessere 

associative, infatti siamo pronti per il tesseramento 

2015 e  la pro loco di Cappadocia, essendo iscritta 

all’UNPLI (unione nazionale pro loco d’Italia),  ha 

ritenuto opportuno adottare  e consegnare ai propri 

SOCI  la tessera ufficiale UNPLI come segno tangibile 

di appartenenza a quel Grande Mondo di volontariato 

fatto da persone che amano il proprio territorio. 

La tessera sarà personalizzata sul retro con il nome ed 

il logo della Pro Loco oltre alle  generalità del socio 

iscritto e darà diritto ad  usufruire di convenzioni a livello nazionale meglio  dettagliate sul sito:  

www.unpliproloco.it/convenzioni.html .   

 Per quanto sopra prima si diventa associati prima si può usufruire di tutte le convenzioni.  

Inoltre per nuovi soci 2015 verranno riservate delle agevolazioni e sconti in molte manifestazioni proposte 

dalla nostra Pro loco.  

Altra novità è che la Pro loco di Cappadocia oltre alla tessera ordinaria al costo di € 30,00 propone in via 

sperimentale la tessera “ famigliare” al costo di € 12,00 che verrà rilasciata al famigliare del socio ordinario, 

questo per permettere anche ai famigliari del socio di usufruire di tutte le agevolazioni che  la Pro loco di 

Cappadocia e l’Unpli mettono a disposizione. 

 Per l’anno 2015 la tessera vuole essere commemorativa del progetto “Cammini” che l’UNPLI Nazionale sta 

portando avanti 

 

  



• Inoltre abbiamo realizzato i DVD della 

manifestazione “Per le vie del borgo” con lo 

scopo di portare nelle vostre case il ricordo di una 

giornata piacevole in un contesto rievocativo di 

antiche tradizioni ormai perdute.  Confidiamo 

nella vostra collaborazione e nel vostro consueto 

sostegno chiedendovi di acquistate (non 

duplicandoli!!!)   in quanto il ricavato della 

vendita sarà utilizzato per la realizzazione della 2° 

edizione in programma per il 9 agosto 2015.  

I DVD sono in vendita al prezzo di € 10,00.   Per i 

SOCI è applicato uno sconto pertanto possono 

acquistarlo al prezzo di € 7,00. 

 

 

• Sempre nell’ambito della manifestazione “Per le 

vie del borgo” abbiamo realizzato degli opuscoli 

contenenti foto e  racconti degli antichi mestieri  che 

saranno un omaggio della pro loco per  versa la quota 

sociale 2015 e per i nuovi soci.  

Sperando di avervi fatto cosa gradita vi porgo cordiali 

saluti  anche a nome di tutto il direttivo. 

                                                                                                               

        

 

     

 

 

 

 

Cappadocia  30 marzo 2015                                                                                      

Il Presidente 

Patrizia D’Innocenzo 


