Relazione Bilancio
Consuntivo anno 2016 e di
Previsione anno 2017

La Pro Loco di Corleto Perticara (Pz) a conclusione del suo secondo anno di attività ha svolto
un'importante funzione di promozione turistica e di sviluppo degli interessi locali dimostrando una
crescente maturità nelle fasi progettuali come anche nelle fasi organizzative e attuative degli eventi
promossi.
Il momento congiunturale in atto che investe tutta la nazione non ha rallentato la nostra attività che,
nonostante le difficoltà, grazie ad un rinnovato ed entusiastico impegno, ha dato l’opportunità di
dare attuazione al programma concordato che ancora una volta ha messo in evidenza il notevole
bagaglio di competenze raggiunto dalla nostra Pro Loco. In molte occasioni ho sottolineato quanto
sia importante il lavoro di squadra, perché esso rappresenta la capacità di lavorare insieme verso
una visione comune. Il lavoro di squadra è la capacità di dirigere la realizzazione individuale verso
degli obiettivi organizzati, diventando, così, il carburante che permette a persone comuni di
raggiungere dei risultati non comuni. La nostra è un’associazione di volontariato, costituita da
volontari che si attivano per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio e del nostro
paese e svolge, come tutte le associazioni “Pro Loco”,il suo operato, nell’ambito di numerosi e
variegati settori: turistico; socio-culturale; enogastronomico; di preservazione e recupero di beni
storico-culturali e architettonici; di recupero di tradizioni popolari e di mestieri artigianali con il
fine, unico ed esclusivo, di promuovere attività e manifestazioni miranti la tutela, la salvaguardia e
la valorizzazione della nostra realtà locale.
La conoscenza, la conservazione e la riscoperta, socialmente condivisa, dei patrimoni ereditati dal
passato e delle testimonianze storiche di Corleto, costituiscono, per noi della Pro Loco Corletana,
momenti fondamentali per consolidare l’identità del nostro popolo, per permettere di vivere in
modo originale le contraddizioni della quotidianità e per effettuare scelte che sappiano trovare
equilibrio e sintesi tra valori del passato e le problematiche del presente, prefigurando, così, una
modernizzazione che si qualifichi per la forza delle radici di appartenenza delle persone e della
comunità.
La Pro Loco, per crescere e per affermarsi, ha bisogno di tutti, in essa c’è spazio per coloro che
vogliono operare nell’interesse comune e con un impegno mirato alla salvaguardia delle attività in
atto, perciò auspico che il senso di appartenenza e del nostro essere Pro Loco Corletana, qualifichi
sempre di più il nostro lavoro.
La nostra è un’associazione che vive in simbiosi con il mondo che la circonda e lo sforzo di tutti
deve essere quello di conservare il recupero delle nostre tradizioni e la cultura storica del nostro
paese. Nel lavoro sviluppato dai collaboratori e dai Soci è prevalsa la voglia di stare insieme,
nonostante le varie difficoltà, per coltivare le nostre varie identità, che fanno la ricchezza e la forza
della nostra comunità. Tutto ciò mi permette di guardare con fiducia al futuro e mi stimola a portare
avanti il mio mandato di Presidente.
Per il 2017, l'Associazione prevede di consolidare alcuni degli appuntamenti più significativi portati
a termine nell'anno precedente e di attuare, tra le attività programmate, quelle che, secondo le
risorse economiche disponibili, possano contribuire in modo più incisivo a promuovere il
patrimonio storico, culturale e di valorizzazione anche delle risorse umane e sociali del Comune di
Corleto Perticara. Vorrei ricordare che le Pro Loco sono uno degli attori principali del sistema
turistico italiano. Con le proprie attività e i propri servizi hanno contribuito e contribuiscono a dare
visibilità alla nostra Bella Italia. Con volontà e generosità hanno dato e danno un contributo

importante al turismo, al territorio dove operano e alle realtà Locali. Un contributo, fatto di tempo e
di passione, attraverso l’organizzazione di eventi, l’erogazione di servizi in generale finalizzati al
territorio.
In una società fatta di pressapochismo, dove vivere alla giornata è il passatempo nazionale, la
necessità e l’esigenza di riscoprire valori e tradizioni diventa fondamentale. Valori, dunque, come
l’onestà, il rispetto umano, l’amore per il proprio territorio, la volontà ed il piacere di dare in modo
gratuito e disinteressato, caratterizzano l’operato delle Pro Loco e, in modo particolare, quello della
Pro Loco Corletana.
Per vivere all’interno di questa associazione, c’è bisogno di coraggio, c’è bisogno cioè di avere a
cuore il bene del nostro paese e del nostro territorio, del prossimo, della cittadinanza in genere, per
cercare di rendere più umana questa collettività.
Prima di procedere alla discussione del Bilancio e delle manifestazioni svolte, per maggiore
chiarezza, vorrei spendere alcune parole sul bilancio sociale in quanto tale. Il bilancio sociale,
formato dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è un documento, con il quale
l’Associazione comunica periodicamente in modo volontario gli esiti della sua attività, senza
limitarsi ai soli aspetti finanziari e contabili. In tal modo esso è l’esito di un processo con il quale
l’Associazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un
dato periodo, in modo da consentire ai soci e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un
proprio giudizio su come il Consiglio di Amministrazione in carica interpreta e realizza il suo
mandato in relazione con le ragioni costitutive dell’Associazione.
Le attività svolte nell’anno 2016 sono le seguenti:


7 Febbraio 2016: Piazzetta del Risorgimento, “Il Carnevale di Corleto” - Ballo in
Maschera in collaborazione con DJ PIPITO EVENTS.



10 Febbraio 2016: “La Spesa Solidale – Un piccolo gesto, un grande aiuto per gli altri...”
con la collaborazione della Parrocchia e degli esercenti di Corleto Perticara.



19 Marzo 2016: Piazza Plebiscito,“Falò di San Giuseppe” con intrattenimento musicale
“La follia del liscio”



21 Aprile 2016: Oratorio interparrocchiale, Presentazione dei libri dell'autrice
Immacolata Venturi e incontro dibattito dal tema “Generi letterari e questioni di genere”



28 Aprile 2016: Piazzetta del Risorgimento, Incontro Culturale “Corleto Perticara, tra
spinte risorgimentali e brigantaggio post-unitario” nell'ambito del progetto “Identità,
tradizioni e contemporaneità”



6 Maggio 2016: Via Boldoni, Inaugurazione dei lavori di restauro e intitolazione del
monumento a Maria Madre della Misericordia, nel 110° anniversario della collocazione
del basamento (6 maggio 1906)



18-19 Maggio 2016: “La Spesa Solidale – Un piccolo gesto, un grande aiuto per gli
altri...” con la collaborazione della Parrocchia e degli esercenti di Corleto Perticara.



13 Giugno 2016: Solenni Festeggiamenti in onore di Sant' ANTONIO di PADOVA



2 Luglio 2016: “Italia – Germania” Maxischermo in Piazza Plebiscito



21 Luglio 2016: Corso BLSD di Rianimazione con la collaborazione di Primo Soccorso
Puglia



29 Luglio 2016: Festeggiamenti in occasione del primo anniversario dalla ricostituzione
dell'associazione.

AGOSTO CORLETANO
con il patrocinio della Regione Basilicata, Total E&P Italia, APT Basilicata, Comune di Corleto
Perticara ed in collaborazione con le associazioni del territorio

9 Agosto 2016:
Ore 21.30 – Piazzale antistante il Monumento ai Caduti, Giochi di prestigio, umorismo e magiche
sorprese con MAGO PUPPETS

10 Agosto 2016:
Ore 22.00 – Piazza Plebiscito, “Un Ricordo per Antonello” – in memoria di Antonello Capasso
con intrattenimento musicale a cura di Nello Vivacqua
11 Agosto 2016:
Ore 17.00 – Portici Palazzo degli Uffici, Torneo di Tiro con l’arco a cura dell’Endas - Comitato
Regionale di Basilicata
Ore 21.30 – Fontana Vecchia, Sfilata di Moda “Mode” - Creazioni di Giuseppe Lorenzo De Bona

12 Agosto 2016:
Ore 21.30 – Piazza Plebiscito, Saggio di danza “Alice nel paese delle Meraviglie” a cura della
palestra “Millennium Fitness”

13 Agosto 2016:
Art Night – La notte bianca dell’Arte a cura della Pro Loco Corletana
 Ore 17.00 - 19.00, Via Nazionale, “A spasso sui colori” - animazione a cura del Centro
Estivo “…Le cronache di Narnia”
 Ore 19.00, Piazza Plebiscito, Spettacolo degli Sbandieratori e Musici “Città Regia Cava de'
Tirreni” e corteo per le vie cittadine.
 Ore 20.00, Corso Lacava - Adiacente Cinema Comunale Zì Nick, Teatro dei Burattini, a cura
della K8 Eventi.
 Ore 20.00 – 22.00, Piazza Plebiscito, Spettacolo magia Bolle di Sapone e Giochi di
animazione per giovani ed adulti.
Per tutta la notte, spettacolo itinerante dei Trampolieri a cura della K8 Eventi
 Ore 22.00, Spettacolo itinerante degli Sbandieratori e Musici “Città Regia Cava de'
Tirreni”, da Piazza Plebiscito verso Piazza della Pace.
 Ore 22.15, Piazza Plebiscito, Spettacoli artistici mangiafuoco e tessuti aerei, a cura
dell’ass.ne “Campate in aria”.
 Ore 22.30, Corso Lacava – Piazzale antistante Cinema Comunale Zì Nick, Spettacolo di
Magia “Pako’s Show”, a cura della K8 eventi.
 Ore 23.00 - 23.45, Spettacolo itinerante a cura del Gruppo Folk “Li Fainzar” di Calvello, da
Corso Lacava (Gersa) verso Piazza Plebiscito.
 Ore 23.45 – 00.30, Spettacolo itinerante a cura del Gruppo Folk “Li Fainzar” di Calvello,
da Piazza Plebiscito verso Piazza della Pace.
 Ore 00.00 – 01.00, Spettacoli artistici mangiafuoco e spettacoli itineranti di giocoleria, a
cura dell’ass.ne “Campate in aria”, da Corso Lacava (Antistante Ma Fleur) con soste lungo
il tragitto (Vecchia Fontana; Piazza Plebiscito - Adiacente Albergo “Le Rose; Via
Nazionale – Antistante Ristorante “Il Terrazzo”; Piazza della Pace).
 Ore 00.00 - 02.00, Piazza Plebiscito, Spettacolo tessuti aerei e, a seguire, SALICRETA in
Concerto con la partecipazione straordinaria di MIRKO GISONTE – Special Guest Rocco
Mentissi

 02.00 – 04.00, Piazza Plebiscito, Spettacoli artistici mangiafuoco e tessuti aerei, a cura
dell’ass.ne “Campate in aria” e, a seguire, Disco Night, a cura della PIPITO
ANIMATION.

14 Agosto 2016:
Ore 16.00/20.30 – Piazzale antistante il Municipio, Bibliomotocarro e laboratori di lettura creativa,
animazione alla lettura, drammatizzazione di testi narrativi a cura dell’Associazione Culturale “La
Fenice”
Ore 21.00 – Piazza Plebiscito, “IperUranio Music Festival” Summer 2016, a cura
dell’Associazione IperUranio.

15 Agosto 2016: Festeggiamenti in onore della B. V. Maria Assunta
Ore 22.00: Piazza Plebiscito, OFFICINE POPOLARI DI PIETRO CIRILLO in concerto

16 Agosto 2016: Festeggiamenti in onore di S. Rocco
Ore 22.00: Piazza Plebiscito, Zero Assoluto in concerto
Ore 00.30 Spettacolo Pirotecnico a cura della Ditta “Pirotecnica Moderna” di Padovano Giovanni.

17 Agosto 2016:
Ore 21.00, Piazza Municipio (antistante il presidio di guardia medica),
Lettura di favole e filastrocche per bambini e di brani classici e poesie per adulti, a cura
dell’Associazione culturale “La Fenice”.

18 Agosto 2016:
Ore 20.00, Via Nazionale, “IV Sagra del Maiale” a cura del Ristorante-Pizzeria “Il Terrazzo” e
della Macelleria “De Lorenzo”
19 Agosto 2016:
Ore 19.30 – Piazzetta del Risorgimento Lucano, Manifestazione Culturale “Cronaca Romanzata di
un fatto vero con i risvolti del giallo – Corleto Perticara, 15-17 Ottobre 1947” a cura del Prof.
Giuseppe Massaro

Ore 18.00 – Piazzetta del Risorgimento Lucano, Presentazione del volume “L’Insurrezione Lucana
del 1860 fra Storia e Storiografia” di Immacolata Venturi, a cura della Pro Loco Corletana

20 Agosto 2016:
Ore 15.00 – Piazza Plebiscito, “A caccia… della Vita” – Caccia al tesoro tematica per le vie del
paese ed animazione a cura dell’AVIS di Corleto P.

21 Agosto 2016:
Ore 16.00 – Piazza Plebiscito, “R…estate Bambini”- Giochi, gonfiabili, animazione e…tanto
divertimento a conclusione del centro estivo “…Le Cronache di Narnia”

22 Agosto 2016:
Ore 18.00 – Piazzetta del Risorgimento Lucano, Presentazione del volume “L’Insurrezione Lucana
del 1860 fra Storia e Storiografia” di Immacolata Venturi, a cura della Pro Loco Corletana



24 Agosto 2016: Emergenza Terremoto Centro Italia – Raccolta beni di prima necessità in
collaborazione con Protezione Civile “Gruppo Lucano”



11 Settembre 2016: Viaggio al Parco divertimenti “Rainbow” di Roma Valmontone



6 Settembre – 2 Ottobre 2016: “Un'Amatriciana per Amatrice” - Raccolta fondi promossa
da UNPLI Nazionale, presso il ristorante “Le Gourmet” di Corleto.



6 Settembre – 11 Settembre 2016: “Un'Amatriciana per Amatrice” - Raccolta fondi
promossa da UNPLI Nazionale, presso il ristorante “Priore” di Corleto.



22 Ottobre 2016: Chiesa Madre, “Una vita insieme...” - Festeggiamenti per le coppie che,
nel 2016, hanno celebrato il 50° Anniversario della propria unione in Matrimonio.



29 Ottobre 2016: Concerto dell'Ensamble “Cento Rami”, nella piazzetta del Risorgimento
Lucano.



11 Dicembre 2016: Viaggio alla XXI Mostra di Arte Presepiale di Giffoni ed alle “Luci
d'artista” di Salerno.



8 Dicembre 2016: Inaugurazione del Presepe Comunale dell'artista E. Lauria e concerto
degli Zampognari a cura della Pro Loco. Visita agli Anziani della casa di Riposo “Giovanni
Paolo II” di Corleto e Concerto degli Zampognari



21-24 Dicembre 2016: II Edizione de “I mercatini di Natale - Il Villaggio di Babbo
Natale”



27 Dicembre 2016: II Festa delle Associazioni e della Solidarietà in collaborazione con le
associazioni del territorio.



2 Gennaio 2017: Inaugurazione nuova sede Pro Loco e concerto Gospel dei “The Blue
Gospel Singers”

Il periodo che ci accingiamo a gestire sarà certamente qualificante se riusciremo a realizzare il
programma che, se pur ambizioso è alla portata delle nostre possibilità se riusciremo a intercettare
le giuste risorse finanziarie ma, soprattutto, se tutti ci impegneremo con la convinzione e la passione
che ha fatto crescere negli anni la nostra associazione e che, grazie al contributo di tutti, potrà
raggiungere nel periodo prossimo altri importanti traguardi. Il prossimo tesseramento dovrà mirare
alla fidelizzazione dei vecchi soci e all’incremento di nuove adesioni anche attraverso una specifica
campagna rivolta ai giovani, per rendere la nostra Pro Loco attenta alle esigenze di tutti.

SEGUE: Relazione Bilancio Consuntivo 2016

Relazione Bilancio Consuntivo 2016
ENTRATE
1.

- A far data dal 25 Febbraio 2016, in occasione del tesseramento, sono state acquisite le
quote di adesione associative per l'anno 2016 per un importo, come deliberato, pari ad €
10,00 (dieci/00) per un totale di € 690,00 (seicentonovanta/00) per un numero di soci pari a
69.

2. Saldo proventi 2015 per un importo pari ad € 821,83 (ottocentoventuno/83)
3.

- Contributi volontari manifestazioni varie per un importo pari a € 4.936,69
(quattromilanovecentotrentasei/69)

4. - Contributi volontari a fini istituzionali elargiti da ditte:


Contributo da TOTAL E&P ITALIA per festeggiamenti in onore di S. Antonio di Padova per
un importo pari ad € 8.000,00 (Ottomila/00)



Contributo da PARESA per manifestazioni natalizie per un importo pari ad € 2.500
(Duemilacinquecento/00)



Contributo da ENERGIA SUD per manifestazioni natalizie per un importo pari ad € 1.000
(Mille/00)

5. - Contributi a fini istituzionali da parte di enti:


Comune di Corleto Perticara – contributo di € 40.000 (Qurantamila/00) quale acconto
della maggiore cifra di € 80.000 (Ottantamila/00)

6. - Interventi di restauro monumento “Maria, Madre di Misericordia” in via Boldoni per un
importo pari ad € 796.20 (Settecentonovantasei/20)
7. -Tessere UNPLI € 32,00 (Trentadue/00)
8. -Rimborsi:


Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) di € 82,55 (Ottantadue/55)

9. - Introiti quote corso BLSD € 615,00 (Seicentoquindici/00)
10. - Quote viaggio “Rainbow” Valmontone € 1070,00 (Millesettanta/00)
11. - “Amatriciana per Amatrice” campagna di raccolta fondi pro terremotati € 560,00
(Cinquecentosessanta/00)

Totale Entrate al 31/12/2016 € 61.104,27 (sessantunomilacentoquattro/27)

USCITE
 Spese di gestione PRO LOCO CORLETANA (Diritti Camerali anni 2015-2016) pari ad
€ 24,20 (ventiquattro/20)

 Diritti SUAP Comune di Corleto Perticara manifestazioni pari ad € 212,40
(Duecentododici/40)

 Iscrizione UNPLI 2016 - € 93,10 (novantatré/10)
 N° 20 tessere UNPLI 2016 - 42.00 (Quarantadue/00)
 Registrazione nuovo statuto associazione Pro Loco Corletana - € 360.00
(trecentosessanta/00)

 Epifania 2016




Concerto Hathor Plectrum Quartet - € 300.00 (Trecento/00)
Noleggio abiti “Minerva” - € 100.00 (Cento/00)
Acquisto calze “Bianchi” - € 40.00 (Quaranta/00)
Totale uscite Epifania 2016 - € 440.00 (Quattrocentoquaranta/00)

 Carnevale 2016






Dj Pipito Events – € 150.00 (Centocinquanta/00)
Tedesco Roberto (Stand Gastronomico) – € 185.00 (Centoottantacinque/00)
Bianchi acquisti vari – € 42,00 (quarantadue/00)
De Bona Bibite - € 47.00 (quarantasette/00)
Galante bibite – € 95.00 (novantacinque/00)
Totale uscite Carnevale 2016 – 519.00 (cinquecentodiciannove/00)

 San Giuseppe 2016





La follia del liscio – € 200,00 (duecento/00)
Panini “Forno De Angelis” - € 60.00 (Sessanta/00)
Acquisto Zeppole - € 104,00 (centoquattro/00)
Spese Varie connesse all'evento – € 459,93 (quattrocentocinquantanove/93)
Totale uscite festa di San Giuseppe - € 809,93 (Ottocentonove/93)

 Restauro Monumento “Maria, Madre di Misericordia”




Elettroservice Menotti Sirago - € 400,00 (quattrocento/00)
Ma Fleur di Egidio Lauria – € 366,00 (Trecentosessantasei/00)
Spese Manifesti e inviti - € 16,00 (Sedici/00)

Totale uscite Restauro Monumento - € 782,00 (Settecentoottantadue/00)

 Attestati UNPLI corso di formazione SCIA - € 10,00 (dieci/00)
 Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio









Contratto ENEL luminarie - € 150.01 (centocinquanta/01)
Siae Mandataria Potenza - € 130,00 (centotrenta/00)
Concerto Amarimai - € 2503,10 (duemilacinquecentotre/10)
ALL MUSIC EVENT Luminarie e Palco – € 2809,10 (duemilaottocentonove/10)
Pirotecnica Faruolo + Marche da bollo - € 2109,10 (duemilacentonove/10)
Spese varie connesse all'evento - € 129,49 (centoventinove/49)
Spese Manifesti - € 260,00 (duecentosessanta/00)
Banner Pubblicitario Gerardi Pubblicità - € 77.40 (settantasette/40)

Totale uscite festeggiamenti in onore di S. Antonio - € 8.168,20 (Ottomilacentosessantotto/20)

 Acquisto materiale UNPLI (Bandiera – Gazebo – Pettorine – Grembiule) - € 197.89
(centonovantasetta/89)

 Maxischermo Europei di Calcio (Pipito Events) – € 130.00 (centotrenta/00)
 Corso BLSD di rianimazione - € 615.00 (seicentoquindici/00)
 Festeggiamenti per il primo anniversario dell'associazione - € 145,09
(centoquarantacinque/09)

 Estate Corletana 2016













Contratto Luminarie ENEL – € 292,11 (duecentronovantadue/11)
09.08.2016 - Mago Puppets - € 973,50 (novecentosettanttré/50)
13.08.2016 – Notte Bianca - € 1427,97 (millequattrocentoventisette/97)
14.08.2016 – Iperuranio Music Contest - € 1708,00 (millesettecentootto/00)
15.08.2016 – Acconto fattura Officine Popolari - € 1.000,00 (Mille/00)
16.08.2016 – Promomusic Zero Assoluto – € 21.003,10 (ventunomilatre/10)
Le Gourmet Pasti 16.08.2016 - € 240,00 (duecentoquaranta/00)
18.08.2016 – Inaugurazione campo polivalente - € 300,00 (trecento/00)
Siae Mandataria di Potenza - € 3202,50 (tremiladuecentodue/50)
Luminarie Estate Guerriero - € 6.100,00 (Seimilacento/00)
Spese di rappresentanza Ma Fleur - € 616,71 (seicentosedici/71)
Acquisto Bandiere istituzionali per comune - € 177.01 (centosettantasette/01)
Totale uscite Estate Corletana - € 37.040,90 (Trentasettemilaquaranta/90)

 “Un'Amatriciana per Amatrice” - Campagna di raccolta fondi pro terremotati



Stampe Manifesti - € 34,00 (Trentaquattro/00)
Bonifico ad UNPLI Nazionale - € 563,10 (Cinquecentosessantatre/10)
Totale Uscite “Un'Amatriciana per Amatrice” - € 597,10 (Cinquecentonovantasette/10)

 Viaggio “Rainbow” Valmontone - € 1.038,10 (Milletrentotto/10)
 Spese Sede Pro Loco (Arredamenti – Detersivi e varie) - € 488,35
(quattrocentoottantotto/35)

 “Una vita insieme...” - Festa per le coppie della comunità per nozze d'oro



Torta Pasticceria Longo - € 85,00 (Ottantacinque/00)
Bibite - € 22,00 (Ventidue/00)
Totale Uscite “Una vita insieme...” - € 107,00 (Centosette/00)

 Ensamble Cento Rami




Buffet - € 50,00 (cinquanta/00)
Rimborso spese - € 135,00 (Centotrentacinque/00)
Stampa brochure - € 12,00 (dodici/00)
Totale uscite Ensamble Cento Rami - € 197,00 (centonovantasette/00)

 Spese acquisto registri assemblee - € 25,00 (venticinque/00)
 Ricarica tessera prepagata associazione - € 300,00 (trecento/00)
 Servizio Civile


Raccomandate per accredito sede - €19,00 (Diciannove/00)

 Spese Utenze sede


Servizio Elettrico Nazionale (Enel) - € 120,56 (centoventi/56)

 Rimborso spese carburante - € 160,00 (centosessanta/00)
 Spese Grafiche “Presentazione libri Venturi” - “Convegno Brigantaggio e Unità d'Italia” 30,00 (Trenta/00)

 Spese Tenuta conto - € 127.34 (Centoventisette/34)

 Natale 2016











Zampognari - € 150,00 (Centocinquanta/00)
Spese Grafiche Natale + Inaugurazione sede Tip. Gerardi – 544,29
(cinquecentoquarantaquattro/29)
Varie Ma Fleur - € 125,00 (Centoventicinque/00)
Acquisto oggettistica e tovaglie mercatini –€240,00 (duecentoquaranta/00)
Acquisto dolciumi - € 250,00 (Duecentocinquanta/00)
Bontalia - € 193,23 (Centonovantatre/23)
Bianchi – 257,11 (duecentocinquantasette/11)
Installazione casette in legno - € 732,00 (settecentotrentadue/00)
Illuminazione casette –€21,00 (Ventuno/00)
Valsound Pisano festa delle associazioni - € 100,00 (cento/00)
Totale uscite Natale 2016 - € 2.612,63 (duemilaseicentododici/63)
Totale Uscite al 31/12/2016 € 55.698,89

Saldo al 31/12/2015 € 5.405,38 (Cinquemilaquattrocinque/38)
n.b. In allegato ulteriore dettaglio di entrate ed uscite per voci di spesa
Il programma di attività per l'anno 2016, come integrato dalle annotazioni dell’Assemblea,
sottoposto alla deliberazione dei soci nella seduta del giorno 8 febbraio 2017, unitamente al
Bilancio Consuntivo che ne forma parte integrante è stato:
APPROVATO.

Il Tesoriere

Il Presidente

Vicino Vito

Antony Gallo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti
Galante Angela

Programma delle ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER L’ANNO 2017

-

28 Febbraio 2017: Carnevale 2017 - Festa in Maschera;

-

19 Marzo 2017: Festa di San Giuseppe - Falò in Piazza Plebiscito e serata danzante con
degustazione di piatti tipici;

-

Valorizzazione del territorio: Convegni, presentazione di volumi, Escursioni e visite guidate.

-

13 Giugno 2017: Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova

-

Agosto 2017: Estate Corletana – Art Night, la Notte Bianca dell'arte II Edizione

-

Settembre 2017: Giornata ad un parco divertimenti a conclusione dell'Estate

-

22 Ottobre 2017: Chiesa Madre, “Una vita insieme...” - Festeggiamenti per le coppie che,
nel 2017, celebrano il 50° Anniversario della propria unione in Matrimonio

-

8 Dicembre 2017 Inaugurazione del Presepe Comunale dell'artista E. Lauria e concerto
degli Zampognari a cura della Pro Loco.

-

Visita agli Anziani della casa di Riposo “Giovanni Paolo II” di Corleto e Concerto degli
Zampognari

-

21-24 Dicembre 2017: III Edizione de “I mercatini di Natale - Il Villaggio di Babbo
Natale”

-

27 Dicembre 2016: III Festa delle Associazioni e della Solidarietà in collaborazione con le
associazioni del territorio.
Previsioni di Entrate:



Tesseramento 2017 - € 500.00 (cinquecento/00)

 Contributi a fini istituzionali da parte di ditte: € 12.000,00 (dodicimila/00)
 Contributi a fini istituzionali da parte di enti (Comune/APT): € 10.000,00 (diecimila/00)
 Contributi volontari: € 3.000,00 (tremila/00)

Totale Entrate € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00)

Previsioni di Spesa:
-

Carnevale 2017: € 300,00

-

Festa di San Giuseppe: € 350,00

-

Progetti di valorizzazione territoriale - Convegni e presentazioni volumi: € 250,00

-

Festeggiamenti in onore di S. Antonio € 8.500,00

-

Estate Corletana - Notte Bianca € 9.000,00

-

Una vita insieme (50° Anniversari di Matrimonio): € 150,00

-

Mercatini - Villaggio di Babbo Natale – Manifestazioni Natalizie varie: € 5.000,00

-

Spese di gestione PRO LOCO CORLETANA (Diritti Camerali anni 2016-2017): € 25,00

-

Spese per la gestione della sede (Cancelleria – detersivi - utenze varie): € 1.500,00

-

Diritti SUAP Comune di Corleto Perticara manifestazioni: € 215,00
Totale Uscite € 25.290,00 (Venticinquemiladuecentonovanta/00)

Il programma di attività per l'anno 2017, come integrato dalle annotazioni dell’Assemblea,
sottoposto alla deliberazione dei soci nella seduta del giorno 8 Febbraio 2017, unitamente al
Bilancio di Previsione che ne forma parte integrante è stato:
APPROVATO.
Il Tesoriere

Il Presidente

Vicino Vito

Antony Gallo

Il Segretario Verbalizzante
Mauriello Lucia

La presente relazione viene redatta in triplice copia di cui una si conserva agli atti; una viene
trasmessa al Municipio di Corleto Perticara ed una viene trasmessa al DIPARTIMENTO
PRESIDENZA GIUNTA - Ufficio Sistemi Culturali e Turistici -Cooperazione Internazionale.

