Relazione Bilancio
Consuntivo Anno 2015 e
di Previsione 2016

La Pro Loco di Corleto Perticara (Pz) a conclusione del suo primo 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, 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 2016 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
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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 2015 sono le seguenti:
28 Agosto 2015: Viaggio per giovani e famiglie al Parco Divertimenti “Miragica” di Molfetta;
2 Ottobre 2015: Festa dei Nonni “Una vita insieme...” L’evento è stato realizzato e promosso dalla
Pro Loco Corletana in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia, per
festeggiare, nel giorno in cui la Chiesa ricorda gli Angeli custodi, non solo i nonni e gli anziani
della comunità di Corleto Perticara, ma anche le coppie di sposi che, nell’anno, hanno celebrato il
50° Anniversario della propria unione in Matrimonio;

16/19 Ottobre 2015: Viaggio ad Expo Milano 2015 ed Eurochocolate Perugia;
4 Novembre 2015: Presentazione del libro “Memorie di Guerra di Zi’ Rafaiel”
Davanti ad un pubblico numeroso ed interessato si è svolta nella Piazzetta del Risorgimento
Lucano, la presentazione del volume “Memorie di Guerra di Zi’Rafaiel’” Si tratta un diario, scritto
nel 1919 dal soldato di Corleto Perticara, Raffele Vicino, facente parte della 129° fanteria, 9°
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compagnia, sul fronte Triestino in prossimità di Monte Fiore, la cui ristampa è stata curata da Vito
Vicino. L’evento è stato promosso dalla Pro Loco Corletana in occasione del primo centenario della
Grande Guerra, con lo scopo di ravvivare il ricordo degli eroismi compiuti da questi Uomini della
Patria.
All’evento hanno partecipato: l’autore del libro, Vito Vicino; il Sindaco di Corleto Perticara, Avv.
Antonio Massari; Il Presidente della Pro Loco Corletana, Antony Gallo e il Dott. Alessandro
Albano dell’Università degli Studi della Basilicata.
7 Dicembre 2015: Visita agli Anziani della casa di Riposo “Giovanni Paolo II”di Corleto P.e
Concerto degli Zampognari
8 Dicembre 2015: Via Nazionale, “PresepInCorso” Inaugurazione Mostra di Presepi, realizzati da
cinque artisti locali, maestri nell’arte presepiale. Inaugurazione presepe comunale dell’artista E.
Lauria, concerto degli Zampognari;
13 Dicembre 2015: Cinema Comunale, Inaugurazione della mostra di falsi d’autore “Pittura e
Dintorni: L’arte forma purissima del sentimento” a cura dell’artista Rosario Logiodice;

20 Dicembre 2015: Festa delle Associazioni e della Solidarietà.
La festa della associazioni è una manifestazione folcloristica a scopo benefico, con stand
informativi e gastronomici, vendita di prodotti tipici, musica dal vivo, animazione e giochi per
bambini. E’ stata organizzata dalla Pro Loco e dalle Associazioni locali in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Corleto Perticara. I valori della gratuità e dei rapporti umani sono
stati esaltati con la Festa delle Associazioni. La manifestazione ha avuto il fine di diffondere la
cultura del dono in quanto espressione dei valori primari della libertà e della solidarietà. Le
Associazioni, infatti, pur essendo numerose e variegate, sono accomunate dall'importante funzione
sociale, dallo spirito di volontariato e dall'operatività che svolgono nell'interesse della comunità.
E’ stato questo, un momento collettivo di pubblica visibilità e di festa per le realtà associative e di
volontariato operanti nel territorio di Corleto P. dove è stato messo al centro quel valore che più di
tutti accomuna gli sguardi, i volti ed i sorrisi che incroceremo sotto ai gazebo e lungo le vie della
città: il dono;

21 Dicembre 2015: Festa dei Ristoratori di Corleto Perticara, con la partecipazione straordinaria
dello Chef Luciano De Palma, nel contesto dei Mercatini di Natale “Il Villaggio di Babbo Natale”
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22-23 Dicembre 2015: I mercatini di Natale “Il Villaggio di Babbo Natale.”
Un villaggio dal gusto antico, realizzato con casine in legno e gonfiabili, hanno trasformato il centro
del paese nel mercatino di Natale di Corleto Perticara. Dal 21 al 23 Dicembre, la cittadina ha
accolto la prima edizione de “I Mercatini di Natale - il villaggio di Babbo Natale!” con espositori di
oggetti e prodotti per il Natale: Artigianato ed Enogastronomia, tradizioni e creatività si
intrecceranno per una proposta commerciale natalizia articolata e accattivante, arricchita da
degustazioni, animazione e spettacoli.
Emozioni uniche per grandi e bambini che hanno fatto vivere l'atmosfera natalizia con luci, colori,
sapori e personaggi del periodo dell'anno più atteso: il Natale!;
25 Dicembre 2015: DRAMMATIZZAZIONE TEATRALE: “E venne un UOMO…” Il Progetto si
è inserito nel percorso “PresepInCorso” e ha avuto lo scopo di far conoscere e vivere i segni ed i
simboli delle tradizioni dell’antico presepe cogliendone il significato religioso. Con la sacra
rappresentazione della Natività abbiamo, infatti, cercato continuare una tradizione antichissima che
inizia nel 1209 a Greccio, con il primo presepe vivente della Storia, realizzato da San Francesco di
Assisi, giungendo ai giorni nostri attraverso le varie epoche. Abbiamo cercato, in questo modo, di
gettare un ponte tra passato e presente e portare il messaggio d’amore e di pace della capanna di
Betlemme, fino ai giorni nostri.
05 Gennaio 2016: “…E si manifestò al Mondo”- CAVALCATA DEI MAGI per le vie del paese e
concerto degli Harmony Plectrum Quartet nella chiesa di Santa Domenica.

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 2015
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Relazione Bilancio Consuntivo 2015
ENTRATE
1) - A far data dal 29 Luglio 2015 in occasione della costituzione del nuovo direttivo della PRO
LOCO CORLETANA sono state acquisite le quote di adesione associative per l'anno 2015 per un
importo, come deliberato, pari ad € 5,00 (cinque/00) per un totale di € 435,00
(quattrocentotrentacinque/00) per un numero di soci pari a 87.
2) - Contributi volontari per un importo pari a € 387,00 (trecentoottantatasette/00)
3) - Introito quote per Viaggio a parco divertimenti MIRAGICA pari ad € 600,00 (seicento/00)
4) - Festa dei Nonni 02/10/2015 ricavo proventi € 372,50 (trecentosettantadue/50)
5) - Contributi volontari per attività Natalizie € 2600,00 (duemilaseicento/00)
6) - Recupero Marca da bollo € 16,00 (sedici)
7) - Introiti festività Natale € 1970,72 (millenovecentosettanta/72)
8) - Interessi C/C € 0,12
Totale Entrate al 31/12/2015 € 6381,34

USCITE
1) - Spese di gestione PRO LOCO CORLETANA (Diritti Camerali anni 2011-12-13-14 arretrati e
bolli) € 717,75 (settecentodiciasette/75)
2) - Festa dei Nonni 02/10/2015 spese sostenute € 396,00 (trecentonovantasei/00)
3) - Spese per Viaggio a parco divertimenti MIRAGICA € 600,00 (seicento/00)
4) - Manifesti per presentazione libro “ Memorie di guerra di Zi' Rafaiel' “ € 20,00 ( venti/00)
5) - Santa Messa per M. DURANTE € 30,00 (trenta/00)
6) - Festività Natalizie manifestazioni mercatini € 1595,46 (millecinquecentonovantacinque/46)
7) - Babylandia (21- 22- 23/12/2015) € 1950,30 (millenovecentocinquanta/30
8) – Elettroservice di Sirago Menotti per impianti elettrici di illuminazione mercatini di Natale
€ 250,00 (duecentocinquanto/00)
Totale Uscite al 31/12/2015 € 5559,51
Saldo al 31/12/2015 € 821,83 (ottocentoventuno/83)
n.b. In allegato ulteriore dettaglio di entrate ed uscite per voci di spesa
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Il programma di attività per l'anno 2015, come integrato dalle annotazioni dell’Assemblea,
sottoposto alla deliberazione dei soci nella seduta del 22 Gennaio 2016, unitamente al Bilancio
Consuntivo che ne forma parte integrante è stato:
APPROVATO.

Il Tesoriere

Il Presidente

Vicino Vito

Antony Gallo

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Galante Angela
Perillo Lucia
Toce Carla
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Programma delle ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER L’ANNO 2016

-

07.02.2016: Carnevale 2016: Festa in Maschera;
19.03.2016: Festa di San Giuseppe: Falò in Piazza Plebiscito e serata danzante con
degustazione di piatti tipici;
Festeggiando la Pasqua: Caccia alle uova - Gioco per bambini e ragazzi;
Valorizzazione del territorio: Convegni, Escursioni e visite guidate.
13.06.2016: Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova
Notte Bianca 2016 – Agosto 2016
Festeggiando la Maturità: Festa per i ragazzi che nell’anno compiono il 18°Anno di Età
2.10.2016 : Festa dei Nonni “Una Vita Insieme…” - Festa per gli anziani e per le coppie che
nell’anno 2016 festeggiano il 50° Anniversario di Matrimonio
25.12.2016: Rappresentazione della Natività
Mercatini di Natale “Il Villaggio di Babbo Natale”
5.01.2017: Cavalcata dei Magi per le vie del paese
6.01.2017: L’Epifania: tra cultura e folklore le feste porta via…

Previsioni di Entrate:
 Tesseramento 2016 € 1300,00
 Contributi Comunali per Festività € 5000,00
 Contributi volontari € 2700,00

Totale Entrate € 9000,00
Previsioni di Spesa:
-

Carnevale 2016 € 150,00
Festa di San Giuseppe € 200,00
Festeggiare la Pasqua € 200,00
Festeggiamenti in onore di S.Antonio € 2500,00
Notte Bianca € 2500,00
Festeggiando la maturità 18° Anno di Età € 150,00
Festa dei Nonni (50° Anniversario di Matrimonio) € 300,00
Rappresentazione Natività - Mercatini Villaggio di Babbo Natale € 2500,00
Cavalcata dei Magi € 200,00
Epifania € 300,00

Totale Uscite € 9.000,00
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Il programma di attività per l'anno 2016, come integrato dalle annotazioni dell’Assemblea,
sottoposto alla deliberazione dei soci nella seduta del 22 Gennaio 2016, unitamente al Bilancio di
Previsione che ne forma parte integrante è stato:
APPROVATO.

Il Tesoriere

Il Presidente

Vicino Vito

Antony Gallo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Segretario Verbalizzante
Demma Giuseppina

Galante Angela
Perillo Lucia
Toce Carla

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.
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