
RELAZIONE DEL PRESIDENTE  bilancio consuntivo 2019 e 

preventivo 2020 

 
Buonasera. Personalmente e a nome del  Direttivo   della pro loco Trodica,  vi 

ringrazio per la partecipazione  che ci permette  di trascorrere una serata tra amici.  

 

Rivolgo il mio  sentito grazie ai componenti del Direttivo per l’impegno profuso a 

favore della Pro Loco  e per aver  mantenuto  fede con sacrificio   agli  impegni 

assunti con il programma   provvisorio per l’anno  2019.  

Un sentito grazie lo rivolgo  a tutti i collaboratori e ai volontari  che costantemente  si 

impegnano con sacrificio per  realizzare i nostri programmi.  

Un  sentito  grazie  lo rivolgo    all’Amministrazione Comunale per aver condiviso le 

iniziative poste in essere dalla Pro Loco Trodica; per gli  apprezzamenti  esternati a 

favore della stessa Associazione e per il supporto economico concesso. 

Un grazie particolare lo  rivolgo  a tutti i Soci della Pro Loco Trodica,  ai suoi  

familiari e a tutti gli SPONSOR che  sostengono il nostro  impegno  fornendo  la 

necessaria  energia economica;  

Non voglio dimenticare nessuno e quindi un   grazie di cuore   lo rivolgo a tutte 

quelle persone che ci   sono riconoscenti per il ruolo che si svolge   nell’interesse del  

sociale. 

 

Come Presidente  di questa Pro Loco posso dire che l’anno 2019, anche in presenza 

delle  diverse innovazioni di natura burocratica, peraltro non trascurabili perché 

volute dalla disciplina sulla sicurezza,  ha prodotto un elaborato  del  consuntivo 

annuale verosimilmente   positivo, sia per quanto riguarda la partecipazione di 

pubblico, sia per quanto riguarda  il risultato   economico  raggiunto che si mostra   

equilibrato. 

 

Non voglio dilungarmi nel descrivervi tutte le iniziative intraprese  nel corso 

dell’anno e quindi  mi limito soltanto ad esporre l’incidenza  significativa dettata 

dalla disciplina sulla sicurezza,  che  ci ha obbligati  a  realizzare  appositi  progetti 

per ciascun evento, comportando un aggravio di costi, con  una serie di misure  dedite 

alla  prevenzione e sicurezza. 

 

Quanto al servizio sulla sicurezza   posso dire, che  è stato e viene svolto 

principalmente  dai volontari che  si sono impegnati a prendere l’abilitazione  con il 

sostegno offerto dal Comune di Morrovalle.  

 

La pro Loco Trodica nel corso dell’anno 2019, si è mostrata intraprendente  verso gli 

impegni  preannunciati con il programma, raggiungendo  lodevoli risultati, quindi   ha 

organizzato   due importanti  eventi, e precisamente il “33esimo   Carnevale di 

Trodica” e   “Trodica in Fiore”, nonché   ha provveduto ad abbellire , in occasione del 



Natale,   la zona circostante alla  fontana di Piazza Sandro Pertini con addobbi 

natalizi.. 

 

Ricordo brevemente che L’anno 2019 è stato l’anno del cambiamento. La  location  

storica del Carnevale è stata trasferita   da Piazza Giovanni XXIII  a Piazza Sandro 

Pertini e quindi   “nella zona Pegaso” . 

 

Oggi posso affermare che le  perplessità manifestate verso la  nuova  location del  “ 

33esimo Carnevale di Trodica”, a danno della vecchia e storica piazza,  sono state 

assorbite   e  fatte dimenticare dall’eccellente  riuscita. Posso affermare inoltre,  senza  

alcun dubbio,  che  la splendida giornata donataci dal Supremo  e il carisma della 

madrina dell’evento Cristina D’Avena, sono stati il corollario del nostro desiderio. 

 

La pro Loco Trodica, nel corso dell’anno 2019, si è mostrata intraprendente e 

affermata nelle gite sociali, gestite dal  Gruppo Gite composto da Fioretti, 

Marchionni e Miozza. Gli incaricati, nel corso dell’anno,    hanno  programmato    

gite sociali raggiungendo risultati apprezzabili, favorendo principalmente  la 

socializzazione  e la conoscenza dei luoghi. Gli   approfondimenti di natura culturale 

sono stati possibili grazie al  supporto   reso dalle agenzie   di viaggio, “Esy Tour” di 

Macerata e “ Orian Viaggi” di Porto Sant’Elpidio.  

 

L’anno 2019 è stato un anno  molto impegnativo in termini di scelte. La pro Loco 

Trodica  ha  assunto la sofferta decisione di depennare  definitivamente dal calendario  

l’avviato e affermato evento di “Primavera in Festa  al parco Pegaso”,  per  

un’incomprensibile ed  offuscata ragionevolezza tesa   ad ostacolare l’avviata crescita 

territoriale e   l’impegno profuso  a favore  del sociale, tanto reclamato dal  nostro 

Statuto a cui siamo fedeli 

 

Credo di  poter affermare che nonostante le difficoltà di routine e le avversità umane 

confortate da una   scarsa moralità, non hanno fatto diminuire  l’impegno e lo slancio  

richiesto dallo Statuto e apprezzato dai facoltosi Sponsor. 

L’anno 2019  si è concluso in maniera positiva, vuoi per  le attività svolte e vuoi per  

le decisioni maturate. Il bilancio economico al consuntivo  non  mostra sofferenze in 

rosso. 

 

Quindi, in ordine   al  BILANCIO CONSUNTIVO 2019,  

posso  confermare che il rapporto  contabile  seguito dal  Tesoriere, in maniera   

molto attenta  così come risulta dalla documentazione in atti,  si presenta trasparente e 

di facile controllo per essere riprodotto  su supporto informatico dal consulente  e su  

registri cartacei dalla segreteria. 

La chiusura  della gestione 2019, evidenzia un avanzo  di esercizio di euro 

…20.793,89   che è stato interamente  reinvestito per l’anno successivo, in quanto 



comprende proventi fatturati nell’anno 2019 da utilizzare per gli eventi dell’anno 

2020.   Più precisamente l’avanzo di esercizio di €.  20793,89 è  stato utilizzato per  

coprire  i rilevanti  costi sostenuti  all’inizio dell’anno 2020 per l’evento del  34esimo 

Carnevale di Trodica, consentendo  di riportare  il dovuto pareggio contabile e 

garantendo la continuità  della Pro Loco verso gli associati tutti.  

Il bilancio sul quale vi dovrete esprimere è stato redatto conformemente alle norme 

contabili in vigore e, costi e ricavi, sono stati imputati secondo il principio della 

competenza temporale, propongo quindi ai Soci l’approvazione del bilancio 

consuntivo 2019, all’esito dei chiarimenti resi, se necessari. 

Quanto al  BILANCIO  PREVENTIVO 2020, ormai giunto a compimento, 

 posso riferire  che il Direttivo ha proseguito la sua attività  previa riconferma degli 

eventi  più significativi. 

 Il  34esimo Carnevale di Trodica si è tenuto  in data 9 febbraio 2020 e  si è riusciti a 

colmare, per la quasi totalità, il successo  ispirato, Mentre l’evento  di Trodica in 

Fiore, previsto per i giorni 18/19 aprile 2020,    è stato annullato  a causa della grave  

morbosità del COVID 19. 

Le gite sociali hanno subito la stessa sorte. 

Quindi cessato il Lock down dovuto al COVID 19, il Direttivo si è mostrato  

intraprendente e volenteroso nel voler  ripartire con slancio.  

Nell’interesse del territorio e del sociale ha organizzato una Fiera denominata Birra e 

Motori, per i giorni 1 e 2 agosto 2020,  riservata ai produttori   di Birra Artigianale. 

Nella giornata del 1° agosto  gli appassionati dei  GO Kart e dei QUAD  si sono 

esibiti nel circuito organizzato nella zona industriale  di Via Canaletto alla presenza 

di curiosi. 

Sempre nella giornata del 1° agosto  si è  registrato il grande successo  raggiunto  con 

il ritrovo del TUNING che ha contato la partecipazione  di oltre 400 auto, tanto che 

l’iniziativa non è sfuggita  dall’attenzione della TV – Rai regionale – la quale dopo 

aver fatto  le dovute riprese  ha realizzato un servizio  e messo in onda nei  

telegiornali  regionale. 

Sulla scia  dei dati esposti sia in ordine al  consuntivo,  sia in ordine al preventivo,  

propongo all’Assemblea dei   Soci l’approvazione del bilancio preventivo in quanto 

l’impianto  programmato fa emergere che  i  dati esposti, mostrano il segno della 

continuità  e  rilevano la tenuta del  profilo economico. Peraltro le decisioni assunte e 

messe in atto dal Consiglio  Direttivo nella trascorsa gestione e per il corrente anno 

2020 si mostrano accurate ed omogenee alle finalità dell’Associazione,  al fine di 

garantire sempre il miglior e maggior soddisfacimento delle necessità e  dei diritti 

degli Associati.  

Concludo esternandovi  un  sentito Grazie per l’attenzione prestata e per l’affetto 

manifestato.                     Il Presidente della Pro Loco Trodica  Franco Filippetti 


