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Venaria Reale, 30 dicembre 2017 

 

Gentile Presidente, 

un nuovo anno è alle porte portando con sé molte aspettative per le nostre associazioni affinché si possano 

affrontare le molteplici difficoltà della loro gestione. 

Quest’anno dovremo certamente iniziare a considerare le trasformazioni che la riforma sul “Terzo settore” ci 

chiederà di affrontare e che coinvolgerà tutte le nostre associazioni. Una riforma che nasce per facilitare la 

gestione delle realtà del no profit che, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono un 

elemento determinante nello sviluppo del tessuto sociale, economico e culturale del Paese. Questi percorsi 

facilitati saranno però consentiti a quelle realtà che sapranno dimostrare di rispondere ad una serie di criteri 

che i decreti attuativi della riforma, che si stanno attendendo, andranno a definire. 

Non appena avremo delle certezze normative sarà nostro impegno provvedere a delle azioni informative per 

tutte le UdB. 

L’Assessorato all’Istruzione della Regione Piemonte (Assessora Gianna Pentenero) anche per questo anno 

scolastico 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 che da anni vengono sostenuti con un contributo. Una buona 

occasione per le nostre formazioni per creare un vivaio attraverso le azioni formative realizzate nelle scuole. 

Anche l’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte (Assessora Antonella Parigi) si è mossa, anche seppur 

con un segnale molto timido, finanziando alcuni progetti sulla legge regionale 38/2000 (Interventi regionali 

a sostegno delle attività musicali). 

L’impegno di ANBIMA Piemonte con l’Assessore Parigi è quello di finalizzare meglio tali azioni ed integrare le 

risorse destinate per l’anno 2018, anche considerando la possibile riapertura del canale contributivo relativo 

alla legge 49/1991 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, 

delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte). 

Nel 2018, nell’ambito delle singole Province verranno organizzate le manifestazioni di “Nozze d’oro e d’argento 

con la musica”, nelle quali, come consuetudine quinquennale, vengono riconosciute ai nostri associati le 

anzianità di servizio per l’impegno nel volontariato musicale. 

 



 
 

 

 

Contestualmente continueranno i corsi di formazione, aggiornamento ed i master per i nostri musicisti, 

maestri direttori e dirigenti.  

Per tutte queste iniziative vi informeremo puntualmente tramite mail ed inserendo le informazioni sul nostro 

sito web http://www.anbima.it/piemonte. 

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. 

Eventuali variazioni devono essere tempestivamente segnalate alla Presidenza Regionale al fine di evitare 

l’interruzione del contatto informativo. 

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 2018 restano invariate. 

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 differenti. 

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. La procedura 2018 del 

tesseramento vi proporrà l’abbonamento di una copia da destinare al Presidente dell’UdB. Potete modificare 

le quantità e l’indirizzo. Suggeriamo di 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. Le quote associative restano invariate. Unitamente alla presente vi 

inviamo le istruzioni per facilitarvi le operazioni di tesseramento. 

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 2018. 

Cordiali saluti. 

 

Ezio AUDANO 

Presidente Regionale 


