ASSEMBLEA ORDINARIA PRO LOCO RAGOGNA

In data 3 febbraio 2018 alle ore 10.15 si è riunita presso la sala conferenze del centro culturale
l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Pro Loco Ragogna, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

relazione morale attività svolta – anno 2017
analisi e approvazione conto economico consuntivo anno 2017
analisi e approvazione conto economico preventivo anno 2018
interventi dei convenuti relativi alla parte trattata
situazione del consiglio in seguito alle dimissioni dei componenti
interventi dei convenuti relativi alla parte trattata
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
varie ed eventuali.

Dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono presenti: Nicola Sivilotti (Presidente), Gabriele
Lizzi (Vice Presidente), Alex Bidoli (Vice Presidente), Caterina Rugo, Luca Marcuzzi, Simone Lizzi,
Marco De Fanti, Andrea Narduzzi, Isabel Midena.
Assume la presidenza a norma di statuto il presidente della Pro Loco Ragogna sig. Nicola Sivilotti
rilevando che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante l’avviso contente l’o.d.g., l’ora
ed il luogo. Viene indicata Caterina Rugo quale segretario si seduta. Sono presenti 32 persone.
Dichiara che la seduta deve ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare sull’ordine
del giorno sopra riportato.

Il presidente, prima di procedere alla presentazione della relazione morale, chiede all’Assemblea di
approvare il verbale della seduta precedente. Si rivolge ai presenti chiedendo se sia necessario dare
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lettura del verbale. Dal momento che l’assemblea non lo ritiene necessario si prosegue con la
votazione. Con 32 voti su 32 l’assemblea approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

1.

relazione morale attività svolta – anno 2017

Il presidente da lettura della relazione morale, allegata al presente verbale, evidenziando le attività
svolta nel corso dell’anno appena concluso. Vengono ricordati gli eventi a cui la Pro Loco ha
partecipato come i Festeggiamenti di Pasqua e Sapori Pro Loco a Villa Manin. Sono evidenziate la
BioFesta e i Mercatini di Natale, analizzando l’andamento delle edizioni 2017, ponendo attenzione
agli investimenti messi in campo negli ultimi anni. Il presidente ricorda i risultati evidenti e positivi
congiuntamente al processo di miglioramento avviato dal consiglio direttivo. Si evidenziano il
notevole impegno e le numerose energie da mettere in campo per proseguire con le attività della Pro
Loco che sono sempre più appesantite da incombenze amministrative e grandi responsabilità. Il
presidente ricorda che tutte le attività, seppur ridotte rispetto agli anni precedenti, sono state
realizzate solo ed esclusivamente con il fondamentale apporto dei volontari, in questo senso rivolge
a loro i ringraziamenti per la partecipazione e la continua disponibilità, sottolineando che il
ringraziamento più che da presidente dell’associazione è rivolto loro da cittadino.

2.

analisi e approvazione conto economico consuntivo anno 2017

Il presidente procede alla lettura e spiegazione del bilancio consuntivo ricordando che la Pro Loco
non si basa su risorse finanziarie certe, prevalente dipendenti dall’andamento degli eventi, dei
contributi e degli investimenti. Il presidente pone in evidenza la positività del risultato di gestione
seppur il saldo finale sia molto esiguo rispetto al volume d’affari dell’associazione. Viene evidenziato
che la partecipazione a Sapori Pro Loco non sia stata, economicamente, rilevante a causa del
maltempo. Il presidente evidenzia come l’assenza di una campagna di tesseramento abbia inciso a
livello economico, specificando che è responsabilità sua e del consiglio di non aver provveduto ad un
tesseramento efficace, ma ricordando che la comunità effettiva che si tessera all’associazione per
sostenere economicamente le attività è molto limitata.

Associazione Pro Loco Ragogna • via 25 Aprile, 2A • 33030 Ragogna • cel. 340 9654196 • tel 0432 940310
sito: www.prolocoragogna.it • e-mail: info@prolocoragogna.it • P.IVA: 02156260305 • C.F. 94004200302 PEC: prolocoragogna@pec.unplifvg.it

Il presidente illustra il raffronto dei bilanci degli ultimi sette esercizi. Non essendoci richieste di
specifica o interventi da parte di alcuno, il conto economico consuntivo viene posto all’approvazione
dell’assemblea che si esprime favorevolmente all’unanimità.

3.

analisi e approvazione conto economico preventivo anno 2018

Il presidente presenta il conto economico preventivo per l’anno in corso specificando che,
considerata la situazione, tale bilancio è stato realizzato perché elemento fondamentale ma che i
contenuti non siano vincolanti e dunque modificabili. Non essendoci richieste di specifica o interventi
da parte di alcuno, il conto economico preventivo viene posto all’approvazione dell’assemblea che si
esprime favorevolmente all’unanimità.
4.

interventi dei convenuti relativi alla parte trattata

Il presidente chiede se vi siano interventi da parte dei presenti riguardo le attività dell’associazione e
invita il Sindaco a prendere la parola.

Il Sindaco, Alma Concil:
La relazione e le presentazioni ascoltate sinora evidenziano la crescita che l’associazione ha avuto nel
corso degli ultimi anni. I contributi ottenuti sono il riconoscimento della bravura del consiglio direttivo
e alla comunità non sfugge il livello di entusiasmo e abilità di questi ultimi anni. L’amministrazione
comunale apprezza l’impegno e i risultati ottenuti. Sono evidenti i numerosi pregi del gruppo di
consiglieri e dispiace che la Pro Loco sia andata in crisi, è rilevante il dispiacere per la mancanza di
disponibilità dei consiglieri uscenti a guidare l’associazione. Disappunto per non aver trovato una
soluzione interna al consiglio decidendo di arrendersi. Disappunto al presidente di rimarcare le
difficoltà nel gestire la Pro Loco, spaventando eventuali interessati. Ringraziamenti all’associazione
per il lavoro svolto e auspicio per una pronta soluzione della mancanza di amministratori.

Il Revisore dei Conti, Riccardo Marcuzzi:
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Il bilancio denota come, per mantenere in vita la Pro Loco, occorrano numerosi fondi che, non
essendo corpetti nella totalità del valore dai contributi, necessitano di essere ricercati nei ricavi degli
eventi. I ricavi degli eventi non garantiscono risorse certe, di conseguenza il sistema vacilla e porta
incertezza. Auspica che l’amministrazione comunale si offra di sostenere i costi base di gestione
dell’associazione.

Il presidente interviene replicando ai precedenti interventi specificando che non è sua intenzione
spaventare alcuno ma intende mettere in luce anche le difficoltà che si verificano nel portare avanti
un’associazione, ricordando che si tratta di volontari e che l’impegno richiesto non è indifferente.

Proseguono gli interventi dei presenti.

Il Consigliere, Simone Lizzi:
Ringraziamenti alla Pro Loco a nome del gruppo Amici Pignano con cui c’è stata leale collaborazione
e aiuto reciproco. Se tutte le associazioni che godono delle attività e dei servizi della Pro colo avessero
sostenuto attivamente l’associazione, il risultato attuale non sarebbe quello che si sta manifestando
in questo momento.

5.

situazione del consiglio in seguito alle dimissioni dei componenti

Il presidente introduce il successivo punto all’ordine del giorno, specificando che, nel corso degli
ultimi dieci anni, sono sempre stati i consiglieri a trovare le persone per costruire le squadre e non si
è mai verificata la situazione in cui qualche cittadino si sia proposto per farne parte. Ricorda che le
situazioni personali dei componenti variano nel corso degli anni e degli impegni, provocando
inevitabilmente degli allontanamenti. Precisa che dopo la BioFesta è stato fatto un punto circa il
proseguo delle attività e sul futuro di questo consiglio. Il gruppo ha optato per la realizzazione degli
eventi sino alla fine dell’anno. Il presidente comunica che ha presentato le proprie dimissioni nella
seduta di fine novembre e da lettura della lettera inviata al consiglio direttivo, allegata alla presente.

Il presidente specifica che il consiglio direttivo ha deciso di diramare la notizia dello scioglimento
anticipato per favore l’inserimento di qualche soggetto disponibile e per sensibilizzare la comunità.
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Ricorda però che nessuno, ad eccezione dei volontari, si sia dimostrato attento alla situazione,
nemmeno un componente dell’intero consiglio comunale ha manifestato il proprio interesse né tanto
meno una vicinanza più “umana”.

Il presidente ripercorre velocemente gli anni della sua presidenza ricordando momenti positivi e
negativi, ringrazia tutti i consiglieri che hanno fatto parte delle varie squadre da lui presiedute.
Ricorda la difficoltà nel trovare persone che si assumano la responsabilità di dirigere l’associazione. Il
presidente ricorda che la Pro Loco è stata una parte fondamentale della propria vita e ne ringrazia
per tutto quello che questa avventura gli ha trasmesso.

6.

interventi dei convenuti relativi alla parte trattata

Interviene il Vice Presidente Gabriele Lizzi deciso a non proseguire il suo percorso all’interno della
Pro Loco, ricorda come non sia fattibile proseguire solo perché non ci sono altre risorse o sfuma
l’entusiasmo nel continuare. Specifica come non sia possibile arrivare a consumarsi per
un’associazione, dovendo scegliere tra questa e le proprie esigenze. Evidenzia come le responsabilità
e gli impegni siano di gran lunga maggiori rispetto a quello che il presidente ha elencato nei vari
interventi precedenti.

Interviene il socio Fiorinda Della Vedova sostenendo le riflessioni del presidente, ringraziandolo per
il suo lavoro e specificando che sarà difficile trovare qualcuno che prosegua le attività con l’impegno,
la determinazione e i risultati che il presidente, assieme alla sua squadra, ha impiegato e raggiunto.
Evidenzia che, anche secondo la sua percezione, ci sia poco interesse da parte della comunità.

Interviene il Sindaco Alma Concil specificando che il consiglio comunale non ha mai discusso, in una
seduta ufficiale di questo tema e dubita che la comunità non si sia interrogata sulla situazione.

Interviene il Vice Sindaco Adriano Pidutti ribadendo che il pensiero espresso dal Sindaco sulla vicenda
è comune a tutto quello del gruppo consiliare.
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Interviene il Socio Gianpiero Taddio dichiarandosi disponibile, come comunicato al presidente, a
prendere in mano l’associazione proponendosi come presidente seppure non vi siano ambizioni
personali, garantendo la propria disponibilità a traghettare l’associazione in un futuro migliore
attivando un coinvolgimento sociale e ricostruendo la Pro Loco. Evidenzia come la gestione degli
ultimi anni sia stata di tipo accentrativo.

Interviene il Revisore dei Conti Paola Molinaro evidenziando le lacune nella gestione del
tesseramento, ricordando che è evidente che ci sia poco interesse in quanto la Pro Loco non è il
pensiero primario di molte persone.

Il presidente risponde confermando la scelta di trascurare il tesseramento considerato che le attività
organizzate erano già molto impegnative. Ricorda che il coinvolgimento sociale specificato dal socio
Taddio ci sia con la presenza di numerosi collaboratori anche oltre comune, mettendo in luce che il
coinvolgimento mancante è quello di sostegno da parte della comunità. Evidenzia che
l’accentramento diventa fondamentale per proseguire, soprattutto in virtù delle elevate
responsabilità e conseguenze che si verificano svolgendo le attività.

Interviene Michele Urtamonti ponendo attenzione nella poca partecipazione ed evidenziando che la
semina verso la comunità è stata molta, anche in virtù dell’elevato livello che le attività hanno
raggiunto; non comprende il discorso del Revisore Molinaro.

Interviene il Presidente Onorario Lorenzo Cozzian ricordando i livelli enormi che la Pro Loco ha
raggiunto, ricorda come la trasformazione delle varie attività abbiano dato risalto alla comunità e
all’associazione. Si augura una soluzione alla situazione ben comprendendo le difficoltà emerse, invita
a ridurre le attività riposizionandole ad un livello più gestibile da un nuovo gruppo.

Interviene il Consigliere Regionale Enio Agnola evidenziando come sia difficile non notare il livello di
questa Pro Loco spesso citata oltre comune come ottimo esempio. Ringrazia il presidente e vorrebbe
ricordare alla comunità come sia stato fondamentale il suo apporto a questa realtà. Augura alla Pro

Associazione Pro Loco Ragogna • via 25 Aprile, 2A • 33030 Ragogna • cel. 340 9654196 • tel 0432 940310
sito: www.prolocoragogna.it • e-mail: info@prolocoragogna.it • P.IVA: 02156260305 • C.F. 94004200302 PEC: prolocoragogna@pec.unplifvg.it

Loco, che ritiene essere molto di più di una semplice associazione, di trovare una propria sostenibilità
per poter proseguire nel percorso fin qui avviato.

7.

elezioni per il rinnovo delle cariche sociali

Terminati gli interventi, il presidente, informa l’assemblea che, al momento non sono pervenute
candidature per il consiglio direttivo e, considerata la disponibilità del Socio Gianpiero Taddio di
verificare la composizione di una squadra per il proseguo della Pro Loco, il presidente propone di
rinviare le elezioni ad una successiva seduta dell’assemblea, l’assembla approva unanime la
proposta.

Il presidente proposte di conferire un mandato al Socio Taddio per verificare la sua disponibilità a
costruire un gruppo e una proposta per l’associazione, l’assemblea approva unanime la proposta.
8.

varie ed eventuali.

Non essendoci ulteriori interventi, il presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta alle
ore 12:30.

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

Allegati:
▪
▪
▪
▪

Relazione morale attività del 2017
Conto economico consuntivo 2017
Conto economico preventivo 2018
Lettera di dimissioni del presidente
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