
RELAZIONE IIEL PRESIDEI\TE bilancio consuntivo 2018 e

preventivo 2019

Buoriasera. Personahnente e a norne del l)irettivo della pro loco Trodica" vi
ritgrazro p*r la.partecipazione a qr.resta assernblea e vi augnro di trascoLrcrrc urìa

irrrtrtrA scrata tr;t irtnici

Rivolgo il niii-r scntitr-r g:razie ai componenti del Direttivo" che ec'tt sacrifìcio hattt.io

rnantenLrto i-ede agli irlpegni assunti e a tutti i collaboratori che costatttetttente sr

iiirtrregriano eon sacrìlìcir: per realizzare gli obiettivi prelissati.

l,lr: :.*niito grazie lo nvolgo al1'Arnrlinistrazione Cotnunale per 1'appr*z.zanrento e il
:iiplrorto arnrninistrativo necessario per la rcalizzaz.ione degli eventi

i{oir vaglio dirnerrticare nessuno, Lur grazie di cr-rore io rivolgo a tutte c1uelle pe1"r-{ot1e

ehe si sol.ro marìiibstate ricclnoscenti, in parlicolare lo nvolgo a tuttr i Socr della Pri.r

Li-rcr'r'i'rochca e ai sitoi farniliari"

t,.'rirne lrresidente di questa Pro Loco posso dire che l'anno 2018 ci ha mostrato
rj-t:,erse innovazioni, vuoi per ta sicrirezza in occasione di eventi e vuoi pel" la
Li )t tìllr !r rcrri e btrrucrat rca arrr rnirr istrativa.

ìlcn vcglir: dilungarmi, rni lirnito soltanto ad iilustrare l'argornerrto sulia sicurezz;r
citu interess;r a questa Pro L,oco per gli eventi che verranno organizzati, ciuindi à

rrecessa-rio realtzz,erc trrr apposito progetto con la collaborazione di nrr [ngegnere
rljg.*iarlrcnte iscritto, che dovrà contenere tutte le rnisure di preveuzione trrrer,,isfe
clallc ilLrrrns vigerrti" irri c*rnpresa l'individuaziorre del personale abilitatr: per iì
se rl,izi0.

J,a- Irro L,oco, per eff'etto di queste dìsposizioni nonnative, si è trovata. nella necesslià
dr trovare r,olontari disponibìlia{la tiequentazione di un corso con esalÌle fìnale" per
ottetrete i'abilitazione al "seryizio di antincendio ad alto rischio" (e a dover
:rostetrere le spese necessarie eon la corrrpaftecrpazione del Cornurre).

irt rxerita a-lle attività svclitc , ricordo irrerremente ehe rrel corso dell'auno 201,-q. la
ilrc l-t-rco "frodiea" ha tnantenuto fermi gli impegni standardizzati con gli e\.'erlti: ""

Lìss1s1r3ls rli Trodica" e "J'rodica in Fiore" e in occasiorre del Natale ha provrreduto
ad addobbarc il perimetro della fontana diPrazza Sandro Pertini per posizionare gh
a-nguri na-t;rlizi della ditta Bluranton.

lnriitrr"r-'. si Ò lntpegna ad etf'ettuare gite socialr e iireontri per valorizrere
I'aggregaziane e la cotroscienza dei luoghi, awalendosi per l'organizzazicne
teerrica dr " "Orian Viaggi'", raggiturgendo risultati apprez zabili,
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Pers*l:alrnerrte e, a. norn€ clel Direttivo. rivolgo un sentito grazie ai cotnponenti del
fìr'uppo Cite che l-ranno rnanifestato professionalità e intraprendenza verso ulta
realtà ben a.vviata.

i\i:'i;iaini; eoricluso n1l airno rnolto rmpegirativo e abbianro assttnto ia safferta
deeisione di si;pprirriere i'evento di "Primavera in Festa al parco Pegaso", a- calrsil

rielle inrrovazir-»li leg;rte alle proeedure sulia sicurezza.

Cornuncpre crectc sieu"arnente di proter atTennare cire I'impegno e Io slancio iìol]
:ìorìc rnallcati e l'arrno 2018 si e concluso itr maniera positirra.

Per l'anner 2019 posso riièrire che sono stati ricunlèrrnati gli appLmtarneriti cii
-'C;rnievale di Trodica" e "Trodica in Fiore", peraltro già realizzati cou successo.

Inoìtre e .qtatLr prograrnrnato un piano per le gite sociali annuaii- reda-tto dai

cornpolrerìtr del Gruppo Gite.

t-'o* ra-rnrnarico posso rifèrire che I'evento del Grande EXPO di "Pritnar.,era in
ir-esta ai Par"eqt lregaso" per l'anno 2019, e stato defìnitivamente soppressLì. rlclrì

avend* trovato la pierra. cundivisione con I'Arnrninistrazione Comutrale, ctrca la rJata

volrrtar- rlagli organizzatori. Irrfàtti gli stessi organizzatori, alla preserrza deil'assessix"{:
c*mpetente, dcpo r,rna serie di c«rnsiderazioiri, rndividuavano Ia data piu fattibiie in
rlrrella. eadents rrel Week-end dell'ultima domenica dei rnese di maggio 2019.
L Assessor€ corl soddisfazione apprendeva l'irrrziativa del Grande EXPO e ttel

coirternpo rr-ranit'estava. perplessità sulla data indicata, starite la cortteruporaueitii

corr la sagra presso i Padri Passionisti, ma che in ognr caso avrebbe iuf,orrrrato la

Giru:ta CoruLrnale.

L;r irr* Loeo proutarnente l'rbadiva. nell'interesse del paese. che il Grande EXPO

e{,ìnlpcrtava una fiera eanipionaria e che sarebbe stato un inrprtr-tattte iitcentivr,r pq:r ii
fer"ritr:rio e per le prcduttività- Ioeali.

I.r'ascc-l'.cr) qualche gionro dall'incontro, la Giurrta Comnnale infbrmava che pLtr

accoglierrdo favorevohnente il GRANDE EXPO" rnanifestava le stesse perpl*ssit;r

già rappresentate dall'a.ssessore e che per il rispetto di una lesta ortnai veuteuriale

che ha un risvolto sia religioso e sia civile e rappresenta uua cornunità. cli ncrr

r,cler incrin;rr* con ia sovrapposizione di eventi per preservare il bene di tuttr: il
territorio.

Sulla" base di dette estcnrazionr, gli Orgatrzz.atart. non avendo altre date fattil-rili"

uonrur:ieava.ilo di rinuncia,re aila collaborazione avviata e quindi i1 f]irettii,o
;rì i' u na.nirnrtii a"rrn Lrl lava defì rritivamente 1' evento.
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Con rrferitnento al rapporto contabiie posso rifèrrre che i! 'fesoriere, scrupoloso e

attento, lra iirteso registrare tutte le rnovirnentazioni econorniche su apposrto regrstr"r-r

ca:'t;rcco e su suppurto infonnatico elaborato dal consulente, per dare il rnassim*

della traspareriza ai lavorc svolto.

{l BILTtN{llO {)OÌ\SIINTIVO 20lB E, PREVENTM 2019da sottoporre

a-li'esarne dei Socr" fa emergere che i dati esposti, sia nel consutrtivo clle riel

prer:entivo. riìevano e corrfbnnailo sotto il profìlo econornico. le decisionr assurlte {ì

rne -\ss in atto dal Corrsigiio nella trascorsa gestione , nonché. per il preventivo- le lencc

oper"ative che ver"ranno seguite in firturo. tracciate con la firralità di ottenei'e uira pnL

ai;e ura-ta ed olnogenea utilizzazione delle risorse dell'Associazione , al fìne dr

EarAntrre sernpre il migilor e rnaggior soddisfacimento delle necessità e dirittl eiegii

i seritti.

ìl bilaircir.-r sui quale rzi dovrete esprimere e stato redatto conf-onnerneute aiie nernn*

rlntabrlr in rrigore e" costi e ricavi. sono stati irnputati secondo il principio del[a

c r )llrpetelizir tern porale.

La cltirisilra della ge stione 2018. evidenzia un availzo di esereizir-r di eul'c

l3 Iii I i'rtl clre e slirt() rnlr: rarììerìte reirrvestito per l"anno srrccessivo. uì quantr,

cotti:rende prorzenti fattrrrati nell'anno 2018 da utllizzare per gli eventi ciell'anni:
:0iq. Piir precisarnente i'avanzo di esercizio di €.i3.19l,69 è stato utrlizzato per

et:i;rire ì rilevanti costr sostenuti all'inizio dell'arrno 2019 per l'er,'errto riel

Ciir-i:evale di 'I'rodica, consentenelcr di rìportare il dovuto pareggio contabilc e

!:arantrìirdo la contirruità della Pro Loco verso gli associati tutti.

dlrurcludo e-qternandavi un sentito Grazie per i'attelìzrofie prestata e per l'afi-ettrr
ruunif-estaio.

iÌ ric:rln serata.

{trazte .
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