TERREMOTO: ANCHE IN DISCOTECA SOLIDARIETA’ PER IL CENTRO ITALIA
Da SILB e SIAE 50 cent. per ogni biglietto staccato nel weekend del 14, 15 e 16 ottobre
Roma, 08 settembre 2016. Anche il mondo dell’intrattenimento musicale e dei locali da ballo dà il
proprio sostegno alle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto. Il Sindacato
Italiano Locali da Ballo (SILB) e la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) hanno infatti
raggiunto un accordo che consentirà di avviare una raccolta fondi da devolvere alle comunità di
Lazio, Umbria e Marche interessate dal terremoto.
Nel weekend del 14, 15 e 16 ottobre tutti i locali da ballo e le discoteche aderenti al SILB
doneranno 50 cent. di euro per ogni biglietto di ingresso staccato per la realizzazione di strutture
dedicate al tempo libero e allo svago. Con un’attenzione particolare agli anziani e ai giovani.
“Con questa iniziativa - dichiara il Presidente SILB, Maurizio Pasca - contiamo di raccogliere, e
magari superare, una cifra di circa 100.000 euro. Un contributo per ricostruire un tessuto sociale
che il sisma rischia di lacerare ma che può e deve essere difeso anche attraverso luoghi e momenti
di condivisione e di interazione. Pensiamo quindi non solo ad aiuti alle famiglie, ma anche a
strutture sicure dove gli anziani, ad esempio, possano tornare a coltivare insieme la passione per il
ballo. Anche questo è un modo per ricominciare e tornare così alla normalità”.
“SIAE raccoglierà gratuitamente per conto del SILB una quota associativa straordinaria pari a 50
cent. di euro per ogni biglietto d’ingresso staccato, facendosi quindi carico dei costi della raccolta –
aggiunge Filippo Sugar, Presidente SIAE -. Questo importante accordo si inserisce nelle attività
concrete che SIAE sta promuovendo affinché il ricavato delle iniziative benefiche possa essere
integralmente devoluto in favore delle popolazioni colpite dal sisma”.

Il Silb è l’Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, nata nell’ambito della
FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) nel 1967. Presieduta da Maurizio Pasca e presente in 103
province italiane, il Silb rappresenta oggi oltre il 90% delle imprese del comparto censite dalle camere di
commercio. In qualità di organizzazione leader nel settore dell’intrattenimento serale e notturno, offre alle
associazioni territoriali e ai propri soci: tutela legale e assistenza politico-sindacale, formazione e crescita
professionale d’impresa, strumenti di orientamento e di sviluppo. Il Silb aderisce a Confturismo e, a livello
internazionale, a HOTREC, organizzazione del settore Horeca.

SIAE è una società di gestione collettiva del diritto d'autore, cioè un ente costituito da associati che
si occupa dell'intermediazione dei diritti d'autore senza scopo di lucro e totalmente indipendente
nella propria attività di impresa che non grava in alcun modo sulle finanze pubbliche. Oggi SIAE
conta 1265 dipendenti; 471 agenzie mandatarie; 10 sedi regionali/interregionali; 29 filiali; 83.000
associati, tra Autori ed Editori ; 12 milioni di opere gestite direttamente; 45 milioni di opere gestite
attraverso contratti di reciproca rappresentanza; 120 accordi con società estere per la gestione del
repertorio SIAE nel mondo; 1,2 milioni di contratti di licenza (pubblica esecuzione e
rappresentazione, musica d’ambiente, TV, radio on line, CD/DVD, etc.); 500.000 utilizzatori del
repertorio SIAE sul territorio.
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