Pro Loco Vaglio Pettinengo
Via Firenze, 2 – 13843 Pettinengo (BI)

Assemblea Ordinaria del 01/02/2019
Verbale
L’Assemblea si svolge presso la sala della sede di Via Firenze, 2 - Pettinengo
Sono presenti sia il Presidente Luigi Gaia che il Segretario Antonio Piras..
Sono complessivamente presenti 41 soci in regola con il tesseramento di cui 20 rappresentati da
delega.
L’Assemblea era stata indetta dal Presidente su invito del Consiglio Direttivo nella sua riunione del
28 dicembre 2018.
Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell’Associazione Luigi Gaia.
Alle ore 21:05, in seconda convoca, il Presidente, rilevato che l’Assemblea è stata regolarmente
convocata mediante avviso contenente l’ora ed il luogo e che sono presenti n. 41 soci di cui 20
presenti per delega e che tutti sono regolarmente tesserati, dichiara che essa deve ritenersi
regolarmente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo 2018
3. Bilancio preventivo 2019
4. Programma delle attività 2019: Iniziative e manifestazioni
5. Obiettivi per il prossimo triennio 2019-2021
6. Elezione del Consiglio Direttivo
7. Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
8. Varie ed eventuali
Il Presidente ringrazia tutti i soci che hanno dato il loro importante contributo per la realizzazione
delle manifestazioni e per la produzione dei prodotti tipici della nostra Associazione, il tutto
gratuitamente e con generosa partecipazione. Vedi relazione del Presidente allegata.
Il Presidente dà poi incarico al Tesoriere di presentare il rendiconto per l’anno 2018 (vedi allegato)
tramite proiezione dei dati su schermo e pone in risalto i risultati decisamente positivi sia in termini
di attività che economici che hanno permesso di investire una buona fetta degli utili nel
miglioramento delle strutture.
Il bilancio 2018 che si sottopone alla Vostra approvazione si chiude con un disavanzo di esercizio
di euro 13.057,83 giustificata dal fatto che nel corso del 2018 sono venuti in scadenza i pagamenti
per i lavori di restauro della facciata della nostra sede con un esborso di euro 21.738,03
Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto spese totali per euro 80.961,95 e registrato ricavi per euro
67.904,12. A tale risultato si aggiunge il fondo cassa al 1° gennaio, pari ad euro 32.121,61 ed i
crediti 2017 riscossi nel 2018 di euro 5.366,91, per cui l’esercizio 2018 chiude con un fondo cassa
di euro 24.430,69 che includono crediti relativi al 2018 ancora da riscuotere (costituiti dalle fatture
di fine anno) pari a euro 4.785,60 come riassunto nella tabella che segue:
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2018 entrate di competenza
2018 spese di competenza
31/12/2018 avanzo/disavanzo

67.904,12
80.961,95
- 13.057,83

31/12/2017 cassa effettiva
31/12/2017 crediti da riscuotere
31/12/2017 totale cassa

32.121,61
5.366,91
37.488,52

2018 entrate di competenza
2018 spese di competenza
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

cassa effettiva
crediti da riscuotere
totale cassa
avanzo d'esercizio

67.904,12
80.961,95
19.645,09
4.785,60
24.430,69
- 13.057,83

Oltre alle rimanenze di cassa assumono particolare rilievo le rimanenze di prodotti finiti, pari a circa
5.208,30 euro, corrispondenti a circa 940 vasetti di vario genere e 90 pacchi di biscotti, con i quali
sarà possibile soddisfare le crescenti richieste anche nel corso del 2019, prima dell’inizio della
nuova stagione del castagno.
Le rimanenze di materie prime dedicate alle nostre produzioni ammontano ad un valore
sottostimato di 5.388 euro. Esse sono costituite principalmente dalle etichette e sigilli, imballi,
liquori e vasetti in vetro.
Le spese principali del 2018 sono state di 21.743 euro per le manifestazioni e le cene in sede, di
21.741 per le materie prime per i nostri prodotti, di 6.939 per investimenti e manutenzioni.
La spesa corrente è stata mantenuta entro il 9.6% della spesa totale, pari a 7.743 euro.
Di questi, 3.600 sono spese per tasse (IVA, IRES e tasse sul conto corrente)
Tra le spese figurano 21.738 euro per il restauro della facciata della nostra sede e 200 euro per la
Parrocchia.
Il bilancio 2018 tiene conto del contributo regionale (legge regionale 36/2000) di euro 849,51
assegnato alla nostra Pro Loco relativo al 2016.
Non tiene conto del contributo 2017, di euro 1.440,57 perché non ancora erogato.
Tiene invece conto del contributo di 293 euro erogato dal Comune di Pettinengo.
L’assemblea approva il risultato 2018 per alzata di mano all’unanimità.
Viene poi presentato il bilancio preventivo relativo all’anno in corso che viene approvato,
sempre per alzata di mano, all’unanimità
Viene poi data lettura del programma di attività previsto per l’anno corrente che ripropone le attività
classiche normalmente programmate.
L’Assemblea approva all’unanimità per alzata di mano.
Il Presidente, prima di passare alla fase della votazione, propone all’Assemblea di nominare la
Sig.ra Bianciotti Rita socio onorario in considerazione del fatto che è stata presente sin dalla
fondazione, che in passato ha anche svolto il ruolo di Presidente, che è sempre stata presente ed
attiva nel promuovere e realizzare le attività dell’associazione. L’Assemblea approva.
Verbale Consiglio Direttivo
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Elezione del Consiglio Direttivo
Il Presidente passa quindi alla votazione del nuovo consiglio direttivo e dei revisori dei conti
Il Presidente propone che il Consiglio direttivo per questo triennio sia composto da 16 consiglieri
per permettere a tutti i soci che si sono candidati di poter partecipare in forma attiva alle riunioni e
poter dare il proprio contributo in forma diretta.
L’Assemblea approva all’unanimità per alzata di mano
Su sua proposta vengono nominati scrutatori i soci Antonio Piras e Marta Zulian che redigono
dapprima il registro delle presenze e delle deleghe verificando la rispondenza ai requisiti dettati
dallo Statuto.
Viene letta la lista dei candidati per entrambi gli Organi che si erano preventivamente iscritti.
Nessun nuovo candidato emerge dall’assemblea.
Vengono poi consegnate le schede, una per ogni votante o delegato con il massimo di due
deleghe per socio.
Si informano i votanti che il numero di preferenze può essere compreso da uno a sedici.
I candidati per la Revisione dei conti sono invece tre, pari al numero richiesto dallo Statuto, quindi
si possono assegnare un massimo di tre preferenze.
Si procede con la votazione e poi con lo spoglio che dà il seguente risultato:
Votanti 41
Schede valide per il Consiglio Direttivo 41, schede nulle 0
Schede valide per la Revisione dei Conti 41
Consiglio Direttivo, hanno ottenuto voti:

ANSERMINO RINO
GAIA LUIGI
GHIARDO FIORENZO
GHIGLIA FLORINDA
LACCHIA CORRADO
MASSERANO ERMANNO
NEGGIA ALESSANDRA
NEGGIA MARCO
OSILIERO LUIGINO
OSILIERO TERESA
PANICCIA VITTORIO
PERTEL MATTIA
PIRAS ANTONIO
SCHNEIDER SYLVIE
VAGLIO LORO TIZIANA
ZULIAN MARTA

32
31
40
31
36
40
33
37
36
40
34
35
37
37
28
36

Risultano eletti consiglieri tutti i 16 candidati della lista.

Verbale Consiglio Direttivo
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Revisione dei Conti, hanno ottenuto voti:
PierLuigi Perino
Fabio Ansermino
Giampaolo Aglietta

38
38
32

Risultano tutti eletti revisori

Constatato che non ci sono argomenti da inserire come varie ed eventuali, l’assemblea si scioglie
alle ore 22:30
Pettinengo, 1 febbraio 2019
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente, Gaia Luigi ………………………………………………………………
Il Segretario, Antonio Piras ……………………………………………………….

Verbale Consiglio Direttivo
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