Pro Loco Ragogna

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
PRO LOCO RAGOGNA

In data 03 Febbraio 2012 alle ore 20.45 si è riunito 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 sulle attività dell’anno precedente
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2011
3. Relazione morale sulle attività dell’anno 2012
4. Approvazione del bilancio preventivo 2012
5. Varie ed eventuali
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, Bobo, Elisa Battello
(Segretario di seduta) e Veronica Bufi (entra a seduta iniziata).

Sono assenti giustificati :

Cristina Marian, Katia Leonarduzzi, Tiffany Buttazzoni, Fiorinda Della Vedova.
Sono inoltre presenti tutti i componenti della Giunta Comunale, sigg: Alma Concil, Milvia De
Cecco, Marco Pascoli, Pietro Bosari e Andriano Pidutti.
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. 22 Soci su n. 264 iscritti, dichiara
che essa deve ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare sull’o.d.g. sopra
riportato.
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1. Relazione morale sulle attività dell’anno precedente
Il Presidente saluta i convenuti e rivolge loro alcune parole sull’andamento della Pro Loco
nell’anno precedente; ribadisce la disponibilità della Pro Loco nei confronti delle altre
associazioni presenti a Ragogna e si dice soddisfatto delle numero attività svolte durante
l’anno appena concluso. Attraverso la proiezione di schede, rende partecipe l’Assemblea di
tutti gli eventi realizzati dalla Pro Loco, in collaborazione con altri enti. Con particolare
attenzione viene esaminata la BioFesta, sia per la sua partecipazione al concorso
“SagreVirtuose” sia per il notevole calo di incasso derivato dal maltempo di due giorni. Il
Presidente precisa che, a seguito della scarsità di richieste e per la gravosità dell’impegno, per
l’anno 2012 non verrà effettuato il servizio di rilascio delle licenze da pesca per non residenti.
Viene inoltre illustrata la tipologia dei tesserati ed i suoi numeri, le agevolazioni allegate alla
“Tessera del Socio” ed altre statistiche.

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2011
Viene proiettato all’Assemblea il bilancio consuntivo 2011. Il Presidente esplica le singole voci
riguardanti i campi indicati.
L’Assemblea approva il bilancio consuntivo 2011 all’unanimità

3. Relazione morale sulle attività dell’anno 2012
Il Presidente illustra gli eventi in programma, gli eventi in collaborazione e le attività previste
per l’anno 2012. Fanno parte degli eventi in programmazione la partecipazione a “Sapori Pro
Loco”, “BioFesta” e “Un Biele Vivi”.
L’Assemblea approva la relazione morale 2012 all’unanimità
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4. Approvazione del bilancio preventivo 2012
Riccardo Marcuzzi presenta il bilancio preventivo per l’anno 2012 proiettato all’Assemblea,
ribadendo che la priorità di quest’anno è quella di abbattere i costi, soprattutto delle musiche,
viste le ultime novità introdotte dalla SIAE. Inoltre, sono previste meno spese, in quanto nel
2011 la Pro Loco ha sostenuto spese straordinarie come il chiosco di legno nel parco e il
trattore taglia erba.
L’Assemblea approva il bilancio preventivo 2012 all’unanimità

6. Interventi dei convenuti
Il socio sig. Colombino Guido chiede delucidazioni al Consiglio Direttivo sul calcolo dell’ i.v.a. e
sul suo relativo riparto nelle voci di bilancio: nella scheda proiettata riguardante il bilancio,
sezione uscita, il campo riguardante le imposte e tasse contiene un valore di i.v.a. che non è
corrispondente alla somma dell’i.v.a. delle altre voci negli altri campi. Il Presidente e la
Segretaria hanno risposto all’interrogazione spiegando che tutte le voci dei campi ( escluso il
campo imposte e tasse ) sono tutte comprese i.v.a. e quindi la voce d’imposta i.v.a. riguarda
solo la somma delle imposte pagate relativamente alle quote sugli incassi. Il Sig. Simone Lizzi,
referente del comitato spontaneo “Amici Pignano”, chiede se ci sia una convenzione delle Pro
Loco con la SIAE, per quanto riguarda le musiche, viste l’elevato costo delle imposte. Stefania
Agostinis e Riccardo Marcuzzi rispondono che la convenzione c’è già, altrimenti si pagherebbe
di più, e che se “Amici Pignano” diventasse una Pro Loco o associazione registrata, potrebbe
godere delle stesse agevolazioni che gode già in quanto si appoggia alla Pro Loco per
l’espletamento delle documentazioni e l’organizzazione. Interviene l’Assessore sig. Pietro
Bosari facendo presente che l’acquisto dei beni durevoli come il chiosco, ecc. devono essere
spalmati su più bilanci, per essere ammortizzati.
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I Sigg.ri Alessandro Sivilotti e Guido Colombino fanno notare che l’acquisto del furgone
previsto per l’anno 2012 porterebbe il bilancio della Pro Loco ad un’ulteriore passività, e
suggeriscono di considerare la possibilità del noleggio. Il collaboratore Marco De Fanti
risponde che l’utilizzo del furgone è troppo frequente per ricorrere al noleggio.

5.

Varie ed eventuali

Vengono mostrate le foto che ritraggono l’attuale situazione del parco festeggiamenti, il
Presidente comunica all’Assemblea che la situazione illustrata è tale da due anni, che la cura
del parco è esclusivamente a carico della Pro Loco, e che è stata fatta una denuncia presso i
Carabinieri di San Daniele.
Riccardo Marcuzzi comunica all’assemblea i nuovi estremi circa il tesseramento ( le nuove date
di apertura della sede, i nuovi limiti temporali, ecc. ).
Il Sig. Guido Colombino chiede quali sono gli eventi in programma per la biofesta 2012. Il
Presidente risponde ribadendo la riduzione e il risparmio circa i punti musica (a questo scopo
informa l’assemblea che un’idea era quella di proiettare delle immagini con sfondo musicale,
prima dell’inizio della serata), dicendo che bisognerà rivedere il volume della musica per non
disturbare chi mangia.
Il Sig. Simone Lizzi chiede attraverso quale canale la Pro Loco abbia informato i soci
dell’Assemblea, poiché le presenze sono scarse, e a suo dire molti soci non sapevano nulla.
Nicola Sivilotti risponde che l’informazione è stata fatta tramite volantinaggio, e-mail e annunci
sul sito della Pro Loco, e ribadisce che il 60% dei soci si tessera solo per le agevolazioni offerte
dalla UNPLI card, e non è interessato alle iniziative della Pro Loco. A questo proposito,
Stefania Agostinis informa che i soci non vengono più avvertiti via posta perché ciò non ha
provocato maggiori presenze, e di conseguenza per abbattere i costi è stato abbandonato
questo canale.
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Il Sig. Guido Colombino dice che i soci andrebbero avvertiti via posta da statuto, che gli expresidenti dovrebbero essere nominati soci onorari e propone alla Pro Loco di valorizzare l’area
del lago, poiché ultimamente è molto frequentata. Riccardo Marcuzzi risponde che
personalmente non è d’accordo con la nomina degli ex-presidenti a soci onorari, dal momento
che nessuno di questi, a parte il Sig. Guido Colombino, si presenta per dare una mano o
semplicemente la disponibilità.
Sempre il Sig. Guido Colombino propone di far pagare una maggiorazione ai soci passivi, o
comunque a tutti i soci che si tesserano solo per la UNPLI card. Stefania Agostinis risponde
che non è possibile attuare questa proposta, poiché altre Pro Loco propongono la UNPLI card
senza costi aggiuntivi, rimettendo di conseguenza anche l’unico euro che la Pro Loco Ragogna
fa pagare a titolo di rimborso spese per l’erogazione della UNPLI card.
Alle ore 22.30 il Presidente Riccardo Marcuzzi dichiara conclusa la seduta.

Si allegano: bilancio consuntivo 2011, bilancio preventivo 2012 e schede utilizzate per la
produzione di dati e informazioni riguardanti le attività svolte.

Il Segretario di seduta
____________________

Il Presidente
_________________

Ragogna, 4 febbraio 2012
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