
Al Presidente del Consiglio comunale
   di Asti

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Festival delle Sagre 2022

I sottoscritti, 

Premesso che

 Il Festival delle Sagre è la manifestazione più amata e popolare del “Settembre astigiano”. Dal 
punto di vista culturale, valoriale, sociale ed economico è diventato negli anni un “rito” entrato 
profondamente nella cultura della nostra città e del territorio 

 Il Festival delle Sagre attira centinaia di migliaia di persone nella nostra città e è quindi una 
grande risorsa di valorizzazione del patrimonio gastronomico, artistico, culturale di Asti, con 
considerevole ritorno economico e di immagine per la città

Considerato che

 Dopo due anni di annullamento della manifestazione a causa della pandemia, vi è stato il tempo 
necessario per preparare l’edizione del rilancio, eventualmente immaginando nuove formule e 
modalità;

 La gestione della manifestazione è passata ad UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia)
 L’aumento dei contributi richiesti rischia di mettere in crisi la partecipazione di diverse proloco 

che sono l’anima aggregativa e sociale pulsante di varie comunità del nostro territorio;
 Il 30 giugno p.v. le proloco si riuniranno insieme all’UNPLI per definire la sorte della 

manifestazione di settembre 2022;
 Ad oggi sono meno di venti le Proloco che hanno confermato la propria partecipazione. Meno 

della metà di quelle delle edizioni pre-pandemia;
 La scarsa partecipazione delle proloco al Festival delle Sagre rischia di inficiare un patrimonio 

immateriale del territorio quale la sfilata delle Sagre, trasmissione di cultura, radici, memoria e 
tradizioni del mondo rurale

IMPEGNANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI A

1. Verificare le reali disponibilità economiche della Camera di Commercio per la copertura dei 
costi fissi della manifestazione;

2. Verificare l’impegno, anche economico, della Regione Piemonte;
3. Mettere in atto tutti gli strumenti per reperire le risorse necessarie al fine di abbattere i costi 

ingenti della manifestazione a carico delle proloco affinché ne sia garantito lo svolgimento;
4. Intercedere presso le fondazioni bancarie del territorio affinché contribuiscano a mantenere 

viva una manifestazione che è moltiplicatore di interessi culturali, sociali, economici del nostro 
territorio. 

Asti, lì 28 giugno 2022


