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La tradizionale fiera 
dei prodotti tipici 

dei settori dolciario, 
agroalimentare, 

enogastronomico 
e dell’artigianato.
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     AI SIGG. PRESIDENTI PRO LOCO  

     DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

     e per conoscenza: 

     AL SIG. SOVRAINTENDENTE UNPLI DELLAPROVINCIA DI BRESCIA  

     AI SIGG. COORDINATORI BACINI PRO LOCO BRESCIA  

         LL.  SS. 
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Melzo (MI), 02 marzo 2009  

 

 

Dopo attento esame delle proposte e delle candidature pervenute a questo Comitato Regionale, lieto di 

poterne dare annuncio in quanto riflettente la nostra organizzazione territoriale capace di garantire la 

migliore rappresentatività ed assistenza indirizzate alle Pro Loco di codesta provincia, nella riunione del 

23 febbraio u/sc. la Giunta Esecutiva ha deliberato la composizione dei “Bacini” del territorio e 

l’assegnazione dei rispettivi “Coordinatori” (vds. allegato prospetto). 

 

In particolar modo per la provincia di Brescia reputo opportuno precisare che avendo annunciato la 

Signora Monica ZANNONI, il 25 maggio 2008 assemblearmente eletta alla carica di “Sovraintendente 

UNPLI per la provincia di Brescia” ed in quanto tale “facente parte del Consiglio di Amministrazione 

dell’UNPLI Lombardia”, di non poter continuare ad onorare tale incarico con la necessaria assiduità per 

un periodo prevedibilmente purtroppo di non breve durata  a causa di sopravvenuti gravosi impegni 

lavorativi-amministrativi-familiari, la stessa ha proposto di poter essere affiancata per detto periodo 

dall’attivissimo Presidente della Pro Loco Carpenedolo, Sig. Mario FERRARI, tra l’altro “Coordinatore 

del Bacino BS/5 GARDA”. 

 

La proposta è stata favorevolmente esaminata dalla Giunta Esecutiva per cui, in sostituzione della 

Signora Monica ZANNONI, ad interim quale “Sovraintendente UNPLI per la provincia di Brescia” e, 

in quanto tale, quale “facente parte del Consiglio di Amministrazione dell’UNPLI Lombardia”, è stato 

designato –con effetto immediato- il precitato sig. Mario FERRARI della Pro Loco Carpenedolo. 

 

Augurando alla Signora ZANNONI di poter presto risolvere le rappresentate emergenze e quindi poter 

nuovamente mettere a disposizione delle Pro Loco Bresciane le sue comprovate capacità gestionali, con 

pari sentimenti auguro al suo sostituto Signor FERRARI ed ai 7 neonominati “Coordinatori di Bacino” 

un sereno e proficuo mandato, capace di rafforzare vieppiù la sinergia tra le 73 Pro Loco della 

giurisdizione. 

 

A queste ultime, certo di essere condiviso nelle operate oculate scelte, raccomando di voler attivamente 

collaborare con i precitati  neoincaricati, fornendo loro i necessari input e gli opportuni suggerimenti 

operativi riferiti al territorio di appartenenza e del quale ognuno di voi è perfetto conoscitore. 

 

Confermando comunque la piena disponibilità dello scrivente per ogni e qualsiasi evenienza, a tutti 

auguro buon lavoro e invio cordiali saluti. 
 

        IL PRESIDENTE  

        fto Michele Sparapano 
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