Pro Loco Ragogna
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI PRO LOCO RAGOGNA
In data 31 Gennaio 2014, alle ore 20.45 si è riunita presso la sala multimediale dei
musei l’Assemblea annuale dei Soci dell’Associazione Pro Loco Ragogna, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione morale del Presidente
Approvazione bilancio consuntivo 2013
Relazione attività anno 2013
Approvazione del bilancio preventivo 2014
Interventi dei convenuti

Dei membri del C.D.:
Sono presenti: Nicola Sivilotti (Presidente), Gabriele Lizzi (Vicepresidente), Beatrice
Maestra (Segretario), Elisa Battello (Segretario di seduta), Francesca Rugo, Debora
Concil, Serena Pascoli, Luca Marcuzzi, Giorgio Franceschino e Simone Barborini.
Sono assenti giustificati: Filippo Nardo, Simone Lizzi e Fiorinda Della Vedova.
Sono assenti ingiustificati: Camilla Marchiol.
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo
Sig. Nicola Sivilotti rilevando che l’Assemblea è stata regolarmente convocata
mediante avviso contenente l’o.d.g., l’ora ed il luogo, dichiara che essa deve
ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare sull’o.d.g. sopra riportato.
1. Relazione morale del Presidente
Il Presidente comincia dicendo che quello di oggi è un incontro importante, ma
è comunque difficile avere una presenza massiccia, sia di cittadini che di soci.
Tutti gli atti saranno disponibili sul sito della Pro Loco; la scelta della locazione
dell’assemblea di quest’anno è ricaduta sul Museo Civico perché più piccola e
adatta all’Assemblea.
Il Presidente continua dicendo che quest’assemblea è la prima del nuovo c.d., e
in un anno è difficile vedere risultati importanti, e ci vuole tempo per capire
come funziona la burocrazia, l’economia, etc.. Ringrazia il Direttivo per il lavoro
svolto e si scusa con l’Assemblea per i membri non presenti del c.d.
Il Direttivo è il più giovane della regione in termini di età anagrafica dei membri,
ed è maturato molto in questi mesi, nonostante ci siano stati degli errori e delle
difficoltà.
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Il Presidente ringrazia anche i collaboratori, ed informa l’Assemblea che è stato
un anno economicamente difficile: sono stati riscontrati problemi di gestione,
ma comunque sono stati mantenuti i progetti prefissati; a fine anno inoltre il
Presidente informa di essere venuto a conoscenza di voci e critiche circa
l’operato del Direttivo: le critiche vengono accettate, ed il Presidente invita a
farle nelle opportune sedi. Siamo giovani, ma questo non è un motivo sufficiente
per portare delle battaglie senza fondamento contro la Pro Loco (il Presidente fa
riferimento ai confinanti del parco che talvolta lamentano un “sovrautilizzo”
dello stesso). A proposito di ciò, il Presidente comunica che questi episodi
ledono lo spirito del paese, e che ha provveduto ad invitare di persona queste
persone all’Assemblea per discuterne insieme ma che gli stessi non sono
presenti. La questione è comunque stata mediata dal Comune, anche se il
Presidente sostiene che comunque la Pro Loco ci ha perso.
A tal proposito fa un appello all’amministrazione comunale, al senso civico di
ognuno e fa riferimento a regolamenti che permettano alla Pro Loco di svolgere
al meglio le sue attività.
2. Approvazione bilancio consuntivo 2013
Il Presidente illustra all’Assemblea il bilancio dell’anno 2013 e inizia spiegando
che quest’anno il bilancio è in calo perché l’anno scorso c’era la voce “Una
forma di solidarietà” che era molto corposa.
Fra tutte le voci del bilancio, si sofferma su alcune in particolare spiegando che
il contributo comunale all’Associazione è assegnato al bilancio per competenze
ma non per cassa, quindi non rispecchia fedelmente la situazione. Spiega
inoltre che la voce “Imposte e Tasse” comprende la SIAE per la maggior parte,
e per questo motivo varia a seconda dei punti musica e degli incassi.
Il Presidente conclude poi che il Conto Economico è quest’anno in passivo di
euro 1231.04: informa che quest’anno è stato impossibile accumulare
“tesoretti”, a causa della diminuzione dei contributi e degli incassi dalle
manifestazioni in calo (in particolare “Sapori pro loco” e la “Biofesta”),
nonostante il contributo regionale sia aumentato. Tutto ciò è inoltre dovuto a
molteplici cause, fra cui: la crisi, il meteo sfavorevole, la mancanza del
contributo di “Tipicamente friulano”, i pochi sponsor raccolti ed il calo dei
contributi da privati e delle quote associative.
Il Presidente spiega che le manifestazioni non devono produrre utili alti, ma
bensì un pareggio, e nel caso specifico della Biofesta bisognerà rivedere i
parametri sui prodotti alimentari senza stravolgere il carattere “bio” della festa.
Inoltre, si penserà se vale la pena dare un carattere “fieristico” alla festa,
introducendo delle bancarelle all’interno del parco durante la manifestazione.
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L’ottica in generale dell’anno 2014 sarà quella di fare più tagli possibili a spese
inutili e cercare di “accaparrarsi” più contributi possibili, per quanto difficile. Il
Presidente lascia spazio a delle domande.
Il Sig. Mario Clara fa notare che la Pro Loco dovrebbe essere autonoma
rispetto ai contributi, e chiede dei chiarimenti circa il calo degli incassi da
manifestazioni.
Il Presidente risponde spiegando le cause di un meteo poco favorevole ed un
aumento dei prezzi generalizzato dei fornitori. Inoltre il carattere deperibile della
merce (in quanto alimenti) non permette una giacenza troppo lunga in
magazzino, e per lo stesso motivo i fornitori sono fortemente limitati ad
accettare resi.
A tal proposito la Sig.ra Milvia De Cecco invita il Consiglio ad introdurre le
rimanenze in magazzino nella voce “Rimanenze”, poiché il bilancio in generale
non è male.
Il Sig. Riccardo Marcuzzi informa l’Assemblea che per la forma in cui consiste
la stesura del bilancio ciò non è possibile.
Il Sig. Guido Colombino chiede se nella voce “Imposte e tasse” sia
considerata l’I.V.A. di tutti gli importi, e a tal proposito il Presidente risponde che
tutte le voci a bilancio s’intendono iva compresa, mentre l’iva all’interno del
capitolo imposte e tasse è l’imposta derivata dagli incassi e dalle fatture
emesse.
Il Sig. Enrico Lizzi si complimenta con il Direttivo per la gestione, nonostante la
giovane età media, e sprona a chiedere più disponibilità ai fornitori circa i resi.
Il Presidente risponde che la poca flessibilità rispetto ai fornitori di Amici
Pignano è dovuta al fatto che sono perlopiù piccoli fornitori, e risulta di
conseguenza per loro più difficile redistribuire la merce resa dai clienti.
La Sig.ra Alma Concil si complimenta con il Consiglio per la gestione e lo
invita a fare altrettanto bene quest’anno, specialmente per quanto riguarda la
qualità della festa ed i prezzi bassi, poiché è una strategia vincente.
Il Sig. Riccardo Marcuzzi invita i presenti a riflettere sul futuro del parco:
sostiene che qualcuno deve prendere posizione sui problemi del vicinato, che
erano già presenti ai tempi della sua presidenza della Pro Loco. In particolare
sollecita l’amministrazione comunale a mettere eventualmente una barriera
antirumore, poiché questi episodi possono rivelarsi proibitivi anche per quanto
riguarda il futuro dell’Associazione stessa.
A tal proposito il Presidente afferma che non è giusto comunque nei confronti
di chi lavora ed ha investito tempo nelle manifestazioni che esse siano
“boicottate” da questi episodi, e chiede alla giunta comunale di coinvolgere
anche il segretario comunale nella questione.
Il Sig. Riccardo Marcuzzi aggiunge che è importante intervenire anche perchè i
confinanti sono giunti ad una situazione di esasperazione tale che segnalano
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qualsiasi cosa, e che oltre al discorso etico verso i collaboratori bisogna anche
considerare i soldi investiti nel parco, per esempio, per quanto riguarda i
cancelli elettrici.
La Sig.ra Alma Concil risponde che vedrà cosa è possibile fare a livello di
regolamento comunale, tenendo presente che lo stesso è valido comunque su
tutto il suolo comunale.
Il Sig. Mario Clara propone al Consiglio di contattare i soci e vendere le
rimanenze non rendibili agli stessi, ed il Sig. Riccardo Marcuzzi invita a fare
attenzione con la conservazione degli alimenti crudi.
Il Presidente invita i partecipanti a votare:
-

L’Assemblea approva il bilancio consuntivo dell’anno 2013 –

con:
astenuti: i Sig.ri Guido Colombino e Riccardo Marcuzzi
favorevoli: tutti gli altri presenti.
3. Relazione attività anno 2013
Il Presidente illustra le attività svolte nell’anno concluso.
Il Sig. Guido Colombino chiede perché il Consiglio ha deciso di non partecipare
a Friuli Doc.
Il Presidente risponde che è costoso partecipare, in più i posti sono limitati e a
livello logistico la posizione del Castello di Udine è scomoda.
Il Sig. Riccardo Marcuzzi invita la Pro Loco a reintrodurre sia le serate culturali che
le giornate ecologiche.
A tal proposito il Presidente risponde che per le prime il Consiglio si sta
organizzando, anche se i contatti non sono molti, e che le seconde sono state
assegnate dal Comune alla Protezione Civile.
Il Sig. Guido Colombino chiede se per aumentare gli incassi della Biofesta sia il
caso di pensare di allungarla a due week end.
Il Presidente risponde che costerebbe troppo, e che comunque bisognerebbe
avere sicurezza sul tempo.
4. Approvazione del bilancio preventivo 2014
Il Presidente illustra all’Assemblea il bilancio preventivo.
-

L’Assemblea approva il bilancio preventivo all’unanimità –

5. Interventi dei convenuti
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Il Sig. Enrico Lizzi ringrazia la Pro Loco a nome del comitato “Amici Pignano”.
Il Sig. Igor Simonitto suggerisce alla Pro Loco di chiedere all’associazione “Muris in
Festa” se vogliono le rimanenze della Biofesta.
Il Presidente risponde che può essere una valida proposta per quanto riguarda
le verdure pastellate, e può essere inoltre un buon punto di partenza per
comunicare con le altre associazioni.
La Sig.ra Alma Concil ringrazia la Pro Loco a nome del Comune, ed incoraggia a
proseguire bene. Informa che a metà febbraio ci sarà un incontro con le
associazioni
Il Presidente dice che comunque ha contattato alcune associazioni per avere il
permesso di mettere i programmi sul sito.
Ringrazia tutti i presenti, e dichiara l’Assemblea conclusa alle ore 22.45.

Il Segretario di Seduta

Il Presidente

---------------------------------

---------------------------------

Ragogna, 31 gennaio 2014
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