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VERBALE DI ASSEMBLEA 

 

Alle ore 21.30 di martedì 30 aprile 2019, in seconda convocazione, si è svolta presso la sede sociale 

l’assemblea dell’associazione turistica pro loco “Moncalvo e le sue frazioni” avente ad oggetto il 

seguente ordine del giorno. 

 

1. Relazione del Presidente; 

2. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2018; 

3. Approvazione del bilancio preventivo anno 2019; 

4. Presentazione del programma degli eventi; 

5. Tesseramento 2019; 

6. Varie ed eventuali. 

 

L’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione in quanto sono presenti i seguenti 

soci: Gerardo Ippolito, Gallo Franco, Braghero Luisella, Marzano Raffaella, Lingua Emanuele, 

Guglielmi Monica, Marino Luigina, Vallarin Antonella, Steffanello Loris, Zanello Michele, Toson 

Emanuele, Macchi Annalisa, Vernagallo Riccardo, Toson Valentina, Ippolito Mirko, Pozzo Sonia, 

Monti Andrea, Biginelli Walter, Vernagallo Piero, Varvelli Anna. 

 

Assistono alla seduta i signori: Serra Giovanni, Varvelli Pier Franco, Vacchina Massimiliano e 

Coppo Marilena in qualità di consulente contabile.   

 

Presiede l’assemblea il presidente Mirko Ippolito mentre  viene proposto e nominato per 

acclamazione segretario dell’assemblea l’associato Andrea Monti che accetta di verbalizzare. 

 

Il Presidente passa alla discussione dei punti all’Ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Presidente: “Siamo al nostro quarto anno di mandato nella proloco di Moncalvo, 

anche quest’ultimo concluso in modo molto positivo. La prima cosa da sottolineare del 2018 è stata 

l’acquisto del furgone Renault Master, che ci ha reso e ci renderà la vita più facile nel montaggio e 

nel trasporto della nostra cucina da campo e non solo. Il furgone è stato acquistato tramite un 

finanziamento della banca, che comunque terminerà prima della fine del nostro mandato. Oltretutto 

ci teniamo a sottolineare che questo mezzo resterà a disposizione anche delle future Pro Loco, come 

tutti gli investimenti effettuati. Il prima possibile ci occuperemo anche del rottame parcheggiato al 

depuratore, non ancora effettuata per l’elevato costo dei bolli arretrati. L’anno è terminato con un 

incasso totale di euro 112.342,40 e un totale uscite di euro 100.426,10 per un avanzo d’esercizio di 

euro 11.916,30, da cui devono essere sottratte le imposte relative all’ultimo trimestre ed alcune 

fatture di inizio anno. Parte dell’avanzo è già stato reinvestito nell’acquisto di una nuova cucina a 6 



fuochi, finalmente a norma e sicura per noi volontari. Non sono mancate le collaborazioni con le altre 

realtà di Moncalvo. Ad inizio anno abbiamo organizzato due cene di raccolta fondi, una irlandese a 

favore dell’Aleramo ONLUS e una polentata con il tamburello di Moncalvo (già ripetuta in questo 

2019). A novembre invece in concomitanza con la Bagna Cauda abbiamo raccolto 1000 euro in 

collaborazione con il Lions Club Aleramico per l’acquisto di una sedia portantina elettrica per la 

Croce Rossa di Moncalvo. In questo anno un sicuro investimento dovrà essere sull’impianto di 

riscaldamento della sede che dopo vari rattoppi ha certamente bisogno di un lavoro più 

approfondito.”.  

 

2. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2018.   

Il Presidente da lettura del bilancio consuntivo sotto riportato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Il Presidente riferisce che il Collegio dei Revisori ha visionato ed approvato il Bilancio nel 

corso della propria riunione che ha avuto luogo il 29 aprile u.s.. 

 Si procede quindi alla votazione del bilancio che viene approvato all’unanimità da tutti i 

soci presenti. 

 

3. Approvazione del bilancio preventivo anno 2019; 

4. Presentazione del programma degli eventi; 

Il Presidente presenta le principali iniziative previste per l’anno 2019 ed il bilancio 

preventivo delle stesse: 

         Entrata stimata 

• Festa patronale       Euro   10.000,00 

• Festival delle cucine monferrine    Euro    11.000,00 

• Festival delle sagre di Asti 8-9 settembre   Euro    18.000,00 

• Fiera del Tartufo 22-29 ottobre    Euro    19.000,00 

• Bagna Cauda       Euro      2.000,00 

• Fiera del Bue Grasso      Euro    24.000,00 

• Contributi e sponsor      Euro      6.000,00 

• Tesseramenti       Euro        500,00 

Totale entrate       Euro   90.500,00 

 

Uscite 

• Acquisto materie prime     Euro  50.000,00 

• Noleggi       Euro    3.000,00 

• Grafica, stampa, pubblicità     Euro    5.000,00 

• Contributo Pro Loco a Comune    Euro    8.000,00 

• Utenze       Euro    2.000,00 

• Investimenti e ammodernamenti 

(lavori su riscaldamento in sede)    Euro   5.000,00 

• Materiali di consumo     Euro   8.000,00 

• Imposte       Euro   5.000,00 

Totale uscite      Euro 86.000,00 

 

 Avanzo preventivo       Euro   4.500,00 

 

Il bilancio preventivo 2019 e il relativo programma di attività viene approvato 

all’unanimità da tutti i soci presenti. 

 

5. Tesseramento 2019; 

Il Presidente informa che alla data i soci tesserati risultano essere 33. 

 

6. Varie ed eventuali. 

Non ve ne sono 

 

 



Null’altro essendovi da aggiungere alle ore 21.40 si chiude l’assemblea della quale è stato redatto il 

presente verbale. 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

           Andrea Monti                Mirko Ippolito 

 

 

Allegato a) Relazione del collegio dei revisori 

 

 


