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Ai Presidenti delle 
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LORO SEDI 

 

Venaria Reale, 30 dicembre 2016 

 

Gentile Presidente, 

ci stiamo apprestando ad iniziare il nuovo anno con l’auspicio che le diverse difficoltà che negli ultimi tempi 

hanno avversato il settore della musica popolare possano incominciare a trovare alcune soluzioni. 

Nei mesi scorsi, l’Assessorato all’Istruzione della Regione Piemonte (Assessora Gianna Pentenero) ha 

rinnovato con ANBIMA Piemonte e con l’Ufficio Scolastico Regionale del Ministero della Pubblica Istruzione 

il protocollo d’intesa per incentivare e sostenere le attività di pratica musicale nelle scuole da realizzarsi a cura 

di cori e bande musicali. Tale protocollo prevedeva tra l’altro l’istituzione di un bando per il finanziamento di 

progetti presentati appunto da cori e bande musicali del quale, nei primi giorni di gennaio, verrà pubblicata la 

graduatoria dei progetti finanziati. 

Nel mese di dicembre il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, nell’ambito del “Progetto per la 

salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale” ha stanziato a favore di ANBIMA Nazionale un contributo 

che dovrà essere distribuito su tutto il territorio nazionale e che ci consentirà di organizzare in Piemonte una 

serie di azioni formative musicali, per le quali, ad inizio del nuovo anno riceverete il dettaglio. 

Con il nuovo anno confidiamo inoltre che l’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte (Assessora 

Antonella Parigi) dia continuità alle intese intercorse fra l’Assessorato e l’ANBIMA Piemonte circa la volontà 

di rifinanziare le leggi regionali 49/1991 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, 

corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte) e 38/2000 

(Interventi regionali a sostegno delle attività musicali). Ciò che di certo abbiamo per ora è che non esiste più 

la scadenza storica per la presentazione delle domande del 15 di marzo, ma che la data sarà definita di volta in 

volta dall’Assessorato sulla base delle disponibilità economiche. Speriamo quindi che gli impegni vengano 

rispettati e che le due leggi regionali vengano dotate di una congrua copertura economica. 

Ovviamente sarà, come sempre, nostra cura tenervi informati su tutte le novità che afferiscono al nostro settore. 

A tal proposito ricordiamo l’importanza di controllare con frequenza la mail perché tutte le comunicazioni, 

visti gli alti costi degli invii postali, vi giungeranno solo più esclusivamente all’indirizzo e-mail che avete 

indicato all’atto del tesseramento alla voce “e-mail di contatto” e che vi preghiamo di tenere aggiornata, in caso 

di variazione, provvedendo a modificarla direttamente sulla vostra area riservata del portale tesseramento. 

Inoltre vi invitiamo a riportare per ogni socio l’indirizzo e-mail ed il numero di cellulare; ci consentirà di tenere 

informati i nostri soci circa gli eventi ed opportunità. A tal proposito vi garantiamo che tali riferimenti saranno 

utilizzati solo ed esclusivamente per finalità associative e non saranno utilizzati o diffusi per scopi commerciali. 

 



 
 

 

 

 

Il tesseramento online, come avete potuto constatare, funziona bene e consente in modo celere di assolvere 

alla pratiche di tesseramento relative ad iscrizioni, integrazioni, assicurazioni e certificazione SIAE. Per 

quest’ultima ricordiamo che il certificato è scaricabile direttamente dalla vostra area riservata non appena si 

ottenga l’approvazione dalla Segreteria Nazionale dell’avvenuto pagamento del tesseramento. Le tariffe per gli 

abbonamenti SIAE 2017 restano invariate. 

Ci risulta inoltre che alcuni agenti SIAE abbiano sollevato questioni pretestuose circa l’applicazione 

dell’abbonamento in convenzione; a tal proposito ricordiamo di evitare conflitti con gli agenti o pagamenti che 

ritenete non dovuti, ma di informare tempestivamente la Presidenza Regionale e Provinciale del caso e, là dove 

possibile, far mettere per iscritto dallo stesso agente la richiesta avanzata e le sue motivazioni. 

Rammentiamo ancora, per chi non l’avesse ancora fatto, l’importanza di attivare l’assicurazione per i vostri 

associati. Con un piccolo contributo aggiuntivo (€ 1,00 a socio) vi garantite una copertura su malaugurati 

eventi (che speriamo non capitino mai) e sugli effetti riflessi che tali casi potrebbero comportare. 

Di notevole importanza è inoltre la sottoscrizione dell’abbonamento alla rivista “Piemonte Musicale” in quanto 

vi consente di rimanere informati circa le attività in svolgimento nella nostra Regione. Suggeriamo di 

sottoscrivere almeno un abbonamento da rendere consultabile la rivista nella vostra sede ed abbonare i vostri 

Dirigenti e Maestri: Sarà un utile strumento per informarsi, per conoscere meglio la realtà del settore della 

musica popolare, per conoscere ed apprezzare il ruolo associativo dell’ANBIMA. 

Dalle ore 00:00 del 1° gennaio la procedura online del tesseramento sarà attiva consentendovi di accedere per 

il disbrigo delle pratiche associative. 

Il Consiglio Nazionale ANBIMA, nella riunione del 28/12 u.s., ha deciso di aggiornare le quote associative 

ferme ormai da nove anni, applicando un leggero aumento alla quota associativa che verrà portata da € 40,00 

a € 50,00 e alla tessera che verrà portata da € 3,00 a € 4,00. Tali aumenti saranno da finalizzarsi al sostegno 

delle attività formative ed informative da organizzarsi a favore delle UdB associate e dei loro soci. 

Tutti gli altri importi (assicurazione, abbonamenti a riviste ANBIMA, tessera AGIS) rimangono invariati. 

La Presidenza Regionale e le Presidenze Provinciali sono a vostra disposizione per ogni chiarimento e/o 

integrazione. 

Con l’occasione consentitemi di porgere a voi e a tutti i vostri associati, anche a nome di tutta la Dirigenza 

ANBIMA del Piemonte, i migliori auguri per un prospero, sereno e felice 2017. 

Cordiali saluti. 

 

Ezio AUDANO 

Presidente Regionale 


