Pro Loco Ragogna

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
PRO LOCO RAGOGNA

In data 08 Febbraio 2013 alle ore 20.51 si è riunita presso la sala teatrale “L. Canciani”
l’Assemblea Annuale dei Soci dell’Associazione Pro Loco di Ragogna per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione morale del Presidente uscente
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2012
3. Approvazione del bilancio preventivo 2013
4. Relazione attività anno 2012
5. Rinnovo cariche sociali
6. Interventi dei convenuti
Dei membri del Consiglio Direttivo:
Sono presenti: Riccardo Marcuzzi (Presidente), Nicola Sivilotti (Vicepresidente), Stefania
Agostinis (Segretario), Gabriele Lizzi, Filippo Nardo, Simone Barborini, Fiorinda Della Vedova,
Elisa Battello (Segretario di seduta), Katia Leonarduzzi e Veronica Bufi (entra a seduta iniziata).
Sono assenti giustificati : Cristina Marian.
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Marcuzzi
Riccardo rilevando che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente
l’o.d.g., l’ora ed il luogo e che sono presenti n. 27 Soci su n. 271 iscritti, dichiara che essa deve
ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare sull’o.d.g. sopra riportato.
L’assemblea nomina Elisa Battello Segretario di seduta.
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1. Relazione morale del Presidente uscente
Il Presidente Riccardo Marcuzzi inizia rileggendo il verbale dell’assemblea dei soci dell’anno
2012.
Annuncia, come già anticipato dall’articolo uscito sull’ultima edizione del giornale del Comune,
che lascerà la Pro Loco per varie motivazioni, fra cui il cambio di lavoro che a partire dal 1
Gennaio 2013 lo impegnerà maggiormente. Dice inoltre che dopo 10 anni è giusto dare il
cambio e lasciare che i più giovani si creino il gruppo per il futuro della Pro Loco. Ringrazia tutti
quelli che hanno lavorato, soprattutto i meno giovani. Augura buon lavoro al nuovo Consiglio
Direttivo, e si rivolge ai ragazzi che vi resteranno dicendo loro di valutare le forze di cui possono
disporre a partire da stasera, e in base a queste calibrare ciò che si può e non si può fare,
anche economicamente. Dice che durante il suo mandato anticipava i soldi di tasca propria in
caso di difficoltà, dato che lavora, ma non si può pretendere lo stesso da ragazzi giovani. Il
Presidente dice che lascia al nuovo Direttivo una solida base economica (composta
principalmente dal contributo comunale arrivato nei giorni scorsi, dal risparmio dell’affitto della
vecchia sede e da un contributo regionale che sarà incassato a breve), di cui dovrà fare tesoro,
e saper riconoscere le spese affrontabili o meno. Sostiene che i suoi ritmi di vita sono diversi da
quelli dei giovani che subentreranno, ma l’importante è che si crei gruppo, equilibrio e
soprattutto che si dimostrino all’altezza delle responsabilità. Fa un esempio, dicendo a Gabriele
Lizzi che sarà compito suo preoccuparsi di tagliare l’erba nel parco senza rimandare, e che tutti
dovranno stare attenti a non rimandare i lavori.
Dice inoltre che ha sempre vissuto qui a Ragogna, e quindi avrà occasione di vedere l’impegno
che ci metterà il nuovo Direttivo e ciò che farà. Si raccomanda di non lasciar stare i lavori
manuali e la gestione degli strumenti, che è molto importante.
Il Presidente inizia a commentare il bilancio: dice che quest’anno la Pro Loco chiude
leggermente in negativo, a causa anche di spese quali l’automatizzazione dei cancelli nel parco,
per gestirne meglio e con orari più precisi l’apertura e la chiusura (il Presidente ricorda che il
parco apre alle 07:00 e chiude alle 17:00). Precisa che la spesa dei cancelli è stata sostenuta
dalla Pro Loco.
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Il Presidente continua dicendo che un’altra spesa gravosa per le casse della Pro Loco è stata
quella del video “Saluti da Ragogna”, che comunque ha avuto un ottimo risultato. Il video è
costato circa 5.500 €, di cui 4.300 € circa sono stati messi dalla Pro Loco, e il restante da un
contributo della Comunità Collinare. Precisa che è anche stato cambiato il furgone, vendendo
quello vecchio per 1500€, e acquistando quello nuovo per 2000€.
Il Presidente commenta l’anno per quanto riguarda le manifestazioni svolte, dicendo che
tutto sommato è andato bene, anche come tempo.
Annuncia la presentazione del bilancio consuntivo del 2012, che verrà commentato da
Stefania Agostinis.

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2012
Stefania Agostinis annuncia all’assemblea che anche lei lascerà la Pro Loco assieme a
Riccardo Marcuzzi, ma che comunque ci sarà in qualità di consulente e di “angelo custode” per
coloro che andranno a far parte del nuovo Direttivo.
Inizia a presentare il bilancio consuntivo del 2012, dicendo che la Pro Loco chiude in
passivo, considerando però che è stata pagata nel 2012 una fattura risalente al 2011 ( del
valore di 1100€ ). Comincia a commentare tutte le voci del bilancio per quanto riguarda le
entrate, e spiega che la Biofesta è quella che contribuisce di più sull’entrata “Incassi da
manifestazioni”, e che dalla vendita del formaggio non ci sono stati guadagni, anche se va
ricordato l’impegno di tutti nella vendita, da fine maggio all’inizio della Biofesta.
Il Presidente fa una precisazione sui contributi del Comune e su quelli della Regione:
secondo lui i contributi come vengono dati adesso non servono, perché arrivano troppo tardi;
inoltre bisognerebbe concedere i contributi a chi li investe per alimentare e gestire le strutture,
eliminando chi li tiene lì. La Pro Loco ha investito rifacendo i bidoni più grandi nel parco,
facendo le aiuole e installando i portoni automatici.
Stefania riprende la discussione sul bilancio, commentando le uscite, e dicendo che non si
può fare un confronto con l’anno scorso perché le voci sono diverse.
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Il Presidente informa l’assemblea che la Pro Loco riceve 400€ ( IVA compresa ) di
contribuito dalla BCC, che però vengono “annullati” dai 400€ annui di interessi che ci fanno
pagare.
Stefania Agostinis a tal proposito informa che lei e Nicola Sivilotti hanno già iniziato a fare i
bonifici on-line per risparmiare.
Il Sig. Mario Clara dice che per ogni conto corrente senza operazioni le spese risultano
essere solo di 150€, quindi si potrebbe spendere molto meno.
Stefania Agostinis informa che le imposte risultano più gravose per IVA e IRES, e arrivata
alla voce “Una forma di solidarietà” dice che per la Pro Loco è stato un costo, poiché parte del
formaggio è stato usato per la Biofesta.
Il Sig. Mario Clara chiede perché la voce “Una forma di solidarietà” non è stata messa nelle
spese di “Materiali di consumo”.
Nicola Sivilotti risponde che i proventi da “Una forma di solidarietà” sono stati scorporati: le
voci non corrispondono esattamente al bilancio per semplicità, e nel verbale ne è stato tenuto
conto.
Stefania Agostinis informa l’ assemblea che al 28 Gennaio 2013 la Pro Loco ha riassorbito
tutti i suoi debiti.
Il Sig. Guido Colombino chiede quanto è il saldo attuale.
Nicola Sivilotti risponde che è di 1.250€ considerando che è già stato incassato il contributo
comunale del’anno 2012 e che sono in attesa di riscossione le quote per il gruppo sportivo ed i
tesseramenti.
Il Presidente aggiunge che da quest’anno non si pagherà più l’affitto né le bollette della
sede, quindi la Pro Loco avrà una spesa in meno.
Il Sig. Guido Colombino chiede a Stefania Agostinis se alla Pro Loco non convenga avere una
partita doppia, visto che ci sono più di 40.000€.
Stefania Agostinis risponde che il Commercialista ha detto che non conviene finchè si riesce
a rientrare con le tassazioni.
Il Segretario continua parlando del video “Saluti da Ragogna”: dice che la cifra è
impegnativa, e che ha ricevuto dei commenti su social network riguardo alla spesa sostenuta
ottenuta dividendo i soldi spesi per il tempo della sua durata. Stefania Agostinis sostiene che il
video è un investimento, e che è costato poco considerando il contributo e il fatto che ci hanno
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lavorato cinque persone per montarlo. Inoltre è stato visto in tutto il mondo, ed è un prodotto
che non sarà mai vecchio.
Il Presidente dice che il video nasce per coinvolgere tutte le associazioni di Ragogna, e la
Pro Loco si è presa l’onere di pagare.
Stefania Agostinis informa inoltre che il video è stato imitato, e che tale imitazione è stata
rimossa dal sito www.youtube.com in 24 ore.
Il Sig. Mario Clara dice che la Pro Loco non è a scopo di lucro, ma lavora per arricchire la
comunità, e questa è l’unica risposta che si può dare ai commenti sul video.
- L’assemblea approva il bilancio consuntivo del 2012 all’unanimità -

3. Approvazione del bilancio preventivo 2013
Viene presentato il bilancio preventivo 2013.
- L’assemblea approva il bilancio preventivo 2013 all’unanimità –

4. Relazione attività anno 2012
Nicola Sivilotti presenta gli eventi in programma per il 2013, previa approvazione del nuovo
Consiglio Direttivo.
Il Sig. Guido Colombino chiede se è in programma la partecipazione a “Friuli Doc”.
Nicola Sivilotti risponde che la partecipazione è difficile perché la manifestazione prende
tanta gente durante la settimana, e ci sarebbe troppo lavoro per preparare i cestini di frico per
gli gnocchi.
Il Presidente dice che in particolare la parte logistica è difficoltosa, perché per esempio non
si può più fare rifornimenti di cibo dopo una certa ora.
Nicola Sivilotti dice che prima di procedere al rinnovo delle cariche parlerà della situazione
del tesseramento soci: la Pro Loco è in linea con gli anni scorsi, e i prezzi sono gli stessi, a parte
la tessera UNPLI che quest’anno costerà 2€.
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Il Presidente informa l’assemblea che quest’anno sono state spedite le lettere per avvertire
tutti dell’assemblea e del tesseramento Pro Loco.
Il Vicepresidente presenta gli eventi realizzati nel 2012 e il nuovo sito della Pro Loco.
Il Sig. Guido Colombino chiede chi si occupa del sito.
Nicola Sivilotti risponde che delle grafiche si occupa Gabriele Lizzi, e dei contenuti il
Consiglio Direttivo.
Il Sig. Simone Lizzi interviene sostenendo che il Comune ha fatto poco per il parco rispetto
alla Pro Loco, e che questo andrebbe riconosciuto, e fatto presente dalla stessa Pro Loco all’atto
di riscuotere il contributo.
Il Presidente risponde che però non si possono inviare fatture al Comune e fare delle
richieste monetarie in base a queste. Il Comune dà quello che può, anche perché certe spese
sostenute nell’anno appena concluso erano superflue. Personalmente il Presidente contesta al
Comune il solo fatto di concedere i contributi anche a chi non li investe.
Il Sig. Mario Clara dice che ci sono tante associazioni che fanno tanto anche senza
contributi, tipo quella che gestisce il Castello di Ragogna.
Nicola Sivilotti informa che ci sono comunque delle convenzioni fra Pro Loco e Comune per
la gestione del parco.
5. Rinnovo cariche sociali
Nicola Sivilotti ringrazia personalmente il Segretario e il Presidente uscenti Stefania Agostinis
e Riccardo Marcuzzi per gli anni passati in Pro Loco, e consegna loro un dono a nome di tutto il
Consiglio Direttivo uscente.
Il Vicepresidente poi presenta il Consiglio uscente e i candidati per quello nuovo,
sottolineando che tutti i membri hanno meno di quarantadue anni di età, ed essendo giovani
probabilmente avranno l’occasione di dedicare più tempo alla Pro Loco rispetto a chi ha
famiglia.
Chiede all’assemblea se, dal momento che i candidati consiglieri sono 14, e i posti massimi
occupabili sono 15, è il caso di votare o se si preferisca già passare alle nomine degli stessi.
Il Sig. Guido Colombino dice di non essere d’accordo col Vicepresidente, poiché vuole votare
ed esprimere una preferenza, dal momento che il Presidente della Pro Loco è di solito il
Consigliere eletto con più voti.

Associazione Pro Loco Ragogna • via XXV Aprile, 2A • 33030 Ragogna • cel. 340 9654196 • tel/fax 0432 940310
sito: www.prolocoragogna.it • e-mail: info@prolocoragogna.it • P.IVA: 02156260305 • C.F. 94004200302

Pro Loco Ragogna
Il Presidente risponde che in questo caso non è detto che chi viene eletto con più voti faccia
il Presidente, esso infatti viene eletto dai Consiglieri ma non necessariamente coincide con chi
ha più voti.
Il Sig. Guido Colombino risponde a sua volta che in questo caso allora non ha senso votare.
Nicola Sivilotti interviene dicendo che per votare diversamente bisognerebbe cambiare lo
statuto della Pro Loco.
Il Sig. Guido Colombino dice che vuole comunque votare, poiché può darsi che comunque
qualcuno non venga eletto.
Nicola Sivilotti procede alla distribuzione delle schede, e il Sig. Guido Colombino propone
all’assemblea di votare massimo 10 Consiglieri, anziché 15. Dopo aver messo la proposta ai
voti:
- L’assemblea approva l’elezione dei consiglieri con massimo 15 preferenze, con il favore di tutti
i componenti tranne il Sig. Guido Colombino –
Votanti presenti: 27
Voti con delega: 4
Totale schede: 31
Elisa Battello viene nominata scrutatore dall’assemblea, e viene così eletto il nuovo Consiglio
Direttivo, con le seguenti preferenze:
Nicola Sivilotti 27 voti

Simone Barborini 23 voti

Giorgio Franceschino 21 voti

Elisa Battello 25 voti

Serena Pascoli 23 voti

Camilla Marchiol 16 voti

Gabriele Lizzi 24 voti

Filippo Nardo 24 voti

Beatrice Maestra 24 voti

Debora Concil 20 voti

Luca Marcuzzi 24 voti

Simone Lizzi 23 voti

Fiorinda Della Vedova 22 voti

Francesca Rugo 20 voti

Infine,
- L’assemblea approva che i Probiviri e i revisori dei conti siano scelti durante il primo Consiglio
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Il Segretario di seduta
____________________

Il Presidente
_________________

Ragogna, 8 febbraio 2013
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