Pro Loco Ragogna

Verbale Assemblea Generale Ordinaria

Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 15 Febbraio 2008.
L’anno 2008 il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 20.45 presso la Sala del Teatro
Parrocchiale del Comune di Ragogna si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci
dell’Associazione “Pro Loco di Ragogna”.
Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell’Associazione Marcuzzi Riccardo.
Il Presidente, rilevato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso
contenente l’ora ed il luogo e che sono presenti n. 27 Soci, dichiara che essa deve ritenersi
regolarmente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) relazione morale sulla gestione 2007;
2) situazione tesseramenti;
3) eventi realizzati nel 2007;
4) lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea precedente;
5) bilancio consuntivo anno 2007;
6) orientamenti per il 2008;
7) bilancio Preventivo 2008;
8) approvazione dei bilanci;
9) varie ed eventuali.
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Prima di cominciare a discutere i punti all’ordine del giorno, il Presidente Marcuzzi Riccardo
saluta i Soci presenti e propone di seguire assieme la proiezione di un filmato che, preparato
all’interno dei progetti del Parco del Distretto Alimentare di San Daniele, illustra le caratteristiche
positive del territorio del Comune di Ragogna. Con l’ausilio di un proiettore e dello schermo
installato in sala il filmato viene visto e apprezzato dai convenuti. Al termine delle proiezioni il
Presidente propone di nominare verbalizzatore dell’Assemblea il Signor Taddio Gianpiero, socio
Consigliere dell’Associazione. Non essendoci pareri discordi la proposta viene accolta.
1) relazione morale sulla gestione 2007
Il Presidente, con il supporto di diapositive multimediali proiettate sullo schermo della sala, espone
una relazione morale sulla gestione sociale 2007 di cui di seguitano si riportano in sintesi i passaggi
rilevanti:
il 2007 è stato un anno intenso perché oltre alle attività programmate sono state poi
realizzate diverse altre attività. In particolare diversi soci, soprattutto del Direttivo, sono stati
impiegati per molto del proprio tempo libero nelle attività di ristrutturazione del parco. Da
gennaio a luglio queste persone hanno lavorato nel parco per gran parte dei sabati e delle
domeniche. Inoltre da ottobre a dicembre si sono spesi nei lavori di ristrutturazione della
sede. Hanno svolto dei lavori che non avevamo mai fatto nella loro vita, sforzandosi anche
fisicamente e questo ha causato una dispersione di energie e di impegno sottratti alle
iniziative programmate. Un obiettivo raggiunto è stato quello del bilancio: aver dispiegato le
pratiche burocratiche dell’Associazione con un occhio di riguardo ai conti. Infatti i bilanci

Associazione Pro Loco Ragogna • Piazza IV Novembre • 33030 Ragogna • tel. 0432 940310 • fax 0432 943308
sito: www.prolocoragogna.it • e-mail: info@prolocoragogna.it • P.IVA: 02156260305

2

Pro Loco Ragogna
sono stati costruiti in un certo modo affinché possano essere accettati dall’Associazione
Regionale delle Pro Loco. Anche qui l’impegno è stato molto per arrivare a risultati
importanti, con bilanci trasparenti e completi e la persona che ha investito più tempo ed
energie è stata la consigliera Agostinis Stefania. Un ulteriore settore su cui si è lavorato è
stato quello della sicurezza. Inoltre si è cercato di mantenere un rapporto di collaborazione
positiva e proficua con le altre associazioni del paese anche investendo in maniera comune
per l’acquisto di beni utili.
Il Presidente conclude questa relazione esprimendo l’intenzione per il prossimo anno di non
ricandidarsi alla carica di Presidente della Pro loco in quanto ritiene auspicabile un cambio al
vertice per permettere lo sviluppo di nuove idee e nuovi metodi. La volontà è comunque quella di
rimanere nel Direttivo per permettere la continuità.
2) situazione tesseramenti
Proseguendo con l’ordine del giorno, il Presidente passa a descrivere i dati statistici riguardanti i
tesseramenti: partiti nel primo anno della rifondazione dell’Associazione con 149 soci si è arrivati
quest’anno a 204 soci. Questo picco è dovuto alla convenzione tra UNPI e la compagnia di
assicurazioni Fondiaria, attraverso la quale i soci Pro Loco possono ottenere una riduzione del 20%
sulla spesa per la polizza auto. I tesserati sono così suddivisi: 52 collaboratori, 120 sostenitori, 29
giovani del gruppo sportivo e 13 giovani minorenni.
3) Eventi realizzati nel 2007
Il Presidente prosegue con il prossimo punto all’ordine del giorno e illustra l’elenco degli eventi
realizzati sia in collaborazione sia in maniera autonoma. Gli eventi realizzati attraverso

Associazione Pro Loco Ragogna • Piazza IV Novembre • 33030 Ragogna • tel. 0432 940310 • fax 0432 943308
sito: www.prolocoragogna.it • e-mail: info@prolocoragogna.it • P.IVA: 02156260305

3

Pro Loco Ragogna
collaborazioni sono stati: giornata ecologica, Pasquetta in Pignano, Fiori d’azzurro – vendita
ortensie per sostenere Telefono Azzurro, manifestazione per il 31° anniversario del terremoto con
serata teatrale, gita ad Oltremare, festa dello sport, partecipazione ad Aria di Festa, Castello in
Fiore, partecipazione ad Un Biel Vivi tenutosi a Flaibano, Gita a Ruda, supporto all’esercitazione
antincendio boschivo svoltasi sul Monte di Muris e convegno ufologico. Gli eventi gestiti e
organizzati direttamente dalla Pro Loco sono stati i seguenti: Mascherina d’oro, Biofesta, Mercatini
di Natale.
4) lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
Il Presidente chiede che venga proiettato sullo schermo il testo del Verbale dell’Assemblea
Ordinaria Generale precedente e ne legge il contenuto. Chiede quindi ai soci di approvare il testo
così come presentato. L’assemblea approva all’unanimità il verbale dell’Assemblea Generale del
2007.
5) bilancio consuntivo anno 2007
Il Presidente illustra con un’ampia e analitica spiegazione il Bilancio Consuntivo del 2007. Tutti i
convenuti possono seguire il riepilogo delle voci di spesa e di entrata. I dati si possono riassumere
nelle seguenti somme finali: le entrate ammontano a 44.184,88 euro e le spese a 45.16,59 euro. Tra i
passaggi più rilevanti della presentazione il Presidente insiste sulla questione delle spese telefoniche
troppo costose a suo dire e che porteranno ad una revisione del contratto telefonico. Inoltre
evidenzia le doverose spese per l’assicurazione stipulata per il Parco che attraverso una
convenzione con il Comune è gestito dalla Pro Loco. Un grafico con proiezioni comparative illustra
come in cinque anni la Pro Loco stia gestendo somme progressivamente più rilevanti.
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6) orientamenti per il 2008
Il Presidente illustra il calendario degli eventi previsti per il 2008: Mascherina d’Oro, Scoprire
Ragogna, Pasquetta in Pignano, Fiori d’Azzurro, Gita a Monaco (alla visita di un famoso castello
della zona) collaborazione con Castello in Fiore (che quest’anno si articolerà su due fine settimana),
Biofesta, partecipazione ad Un Biel Vivi, Mercatini di Natale. Inoltre c’è l’intenzione di valutare la
partecipare a Friuli Doc, e di organizzare dopo il 6 novembre una giornata di degustazione del vino
novello. Si vorrebbe anche organizzare e realizzare un presepio per inserirlo nel circuito Giro
Presepi, magari con una installazione da porre nel Lago di Ragogna,. Scoprire Ragogna è una nova
manifestazione, indicativamente pensata per il 4 maggio, consistente in una giornata dedicata alla
scoperta delle peculiarità di Ragogna: si potranno visitare tutti i maggiori beni di interesse storico e
artistico e i musei, aperti per l’occasione, predisponendo un percorso a piedi e offrendo in locali
convenzionati dei menu speciali. Lo scopo quindi è quella di dare la possibilità ad un visitatore
interessato di poter soggiornare per un giorno intero a Ragogna scoprendone le bellezze e gli
elementi culturali esclusivi presenti sul territorio.
7) bilancio preventivo 2008
Il Presidente passa quindi ad illustrare il bilancio preventivo del 2008. Lo fa spiegando che sono
stati inseriti dei dati che possono essere validi solo se si riuscirà ad ottenere una somma di contributi
equivalente a quella del 2007. La cosa non è scontata poiché alcuni contributi (come quelli
dell’Associazione Regionale delle Pro Loco del Friuli - Venezia Giulia) saranno erogati solo se il
parere vincolante sulle proposte elaborate per il 2008 avrà esito positivo. Segue un’ampia
descrizione delle voci tra cui spiccano la revisione delle polizze assicurative per i soci, che verranno
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potenziate. Il totale delle spese previste in uscita è di 38.300 euro e il totale delle entrate previste è
di 38.300 euro con un bilancio in pareggio. Il Presidente prosegue presentando l’inventario dei beni
della Pro Loco e la stima del loro valore, che rappresenta per l’associazione un capitale investito,
che ammonta a 29.600 euro.
8) Approvazione dei bilanci
Il Presidente chiede ai soci convenuti di votare il bilancio consuntivo 2007. La votazione avviene
con l’approvazione per alzata di mano all’unanimità. Il Presidente chiede quindi all’assemblea di
votare il bilancio preventivo 2008. La votazione avviene con l’approvazione per alzata di mano
all’unanimità.
9) varie ed eventuali
Il Presidente passa quindi ad alcune considerazioni di carattere generale che di seguito si
riassumono:
Sito Internet: è stata oltrepassata la soglia di 31.000 contatti. Le frequentazioni mensili
ammontano ad oltre 300. Nel corso del 2008 sarà attuata una revisione grafica e funzionale
del sito volta a renderlo maggiormente accessibile con informazioni che riguardano la
possibilità di soggiornare o visitare il territorio comunale.
Convenzione Parco: nel 2007 è stato stipolato un accordo con il Comune per la Gestione del
Parco Polisportivo di San Giacomo. Alla luce della convenzione sono stati intrapresi dalla
Pro Loco i lavori si ampliamento e messa a norma delle cucine, realizzando una struttura che
attualmente è valutata tra i 25.000 e i 30.000 euro. Inoltre per tutelare questa struttura è stata
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stipulata una polizza assicurativa contro gli atti vandalici. È intenzione della Pro loco
utilizzare il più possibile la struttura anche affittandola a privati per eventi e feste.
Seguono gli interventi di alcuni soci che di seguito vengono riassunti:
Lizzi Simone propone spiritosamente che la prevista gita a Monaco venga organizzata per il
mese di settembre (in occasione dell’OctoberFest). Seguono da parte dei soci convenuti
commenti ironici e risate.
Pietro Bosari, Assessore all’assistenza, sanità, scuola, cultura, sport, giovani del Comune di
Ragogna, porta i saluti del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, quindi prosegue
commentando positivamente l’accordo stipulato per la gestione del parco e i lavori
conseguentemente realizzati dalla Pro Loco per il potenziamento della zona delle cucine.
Ringrazia tutti quelli che sono intervenuti nei lavori. Ringrazia il Presidente e si auspica che
riconsideri l’intenzione di non candidarsi per il prossimo biennio di presidenza. L’intervento
viene apprezzato dai convenuti e sostenuto dagli applausi.
Agostinis Stefania illustra con maggiore dettaglio le intenzioni per la manifestazione del 4
maggio spiegano che l’obiettivo è quello di unire le forze anche con altre associazioni e
privati per potenziare in quella giornata l’offerta di accoglienza del paese. Le attività che
nello specifico saranno incluse nel programma andranno discusse e sviluppate in vari
incontri nei prossimi mesi.
Urtamonti Michele esprime la sua soddisfazione in merito ai lavori realizzati nella zona
cucine del Porco. Avendo prestato servizio in occasione della Biofesta ha potuto osservare
come la cucina sia diventata un luogo attrezzato e ben organizzato dove poter operare
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comodamente ed efficacemente. Si auspica la formazione di una squadra di cuochi legata
alla Pro Loco. Chiede inoltre quali saranno le proposte culinarie che andranno a
caratterizzare l’immagine di Ragogna attraverso la partecipazione della Pro Loco ai diversi
eventi che riguardano l’ambito collinare.
Il Presidente Marcuzzi Riccardo in risposta all’intervento spiega che verranno proposti gli
gnocchi con lo speck che ormai già da tempo vengono, con successo, presentati in occasioni
simili. Inoltre saranno proposti sempre i biscotti biologici Biobuoni, anche se non
riscontrano un gradimento particolarmente elevato.
Ornella Dante propone l’utilizzo di un sacchetto trasparente per la confezione dei biscotti.
Il Presidente spiega, in risposta all’intervento, che il sacchetto di plastica non è
propriamente adatto all’immagine biologica del prodotto. In ogni caso i biscotti sono
comperati in quantità maggiore dalla gente che non è del paese e quindi è auspicabile la
costruzione di una rete informativa, anche facendo leva sulle associazioni del paese, per
promuovere il prodotto anche nell’ambito locale.
Null’altro essendoci da dichiarare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 21.55.

Il segretario

il Presidente

Taddio Gianpiero

Marcuzzi Riccardo
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