Pro Loco Pisogne
Relazione del Consiglio della Pro Loco
al Bilancio chiuso al 31.12.2016

Signori soci,
Il presente bilancio, composto dalla situazione patrimoniale al 31.12.2016, dal rendiconto
generale della Pro-Loco, dal rendiconto della Festa del Fungo della Castagna, dal
rendiconto dell’evento Lungolagoloso, dal rendiconto della Mostra Mercato, oltre che dal
bilancio preventivo 2017, è stato redatto nel rispetto dei principi della chiarezza e della
rappresentazione veritiera e corretta.
La Situazione Patrimoniale evidenzia un avanzo positivo dell’esercizio di 4.657 €uro, con
una situazione finanziaria in equilibrio, dove i debiti sono ampiamente coperti dai crediti.
In particolare l’attivo circolante evidenzia crediti per quasi 27 mila €uro a fronte di poco
più di 15 mila €uro di debiti complessivi. A tale differenza positiva vanno aggiunte inoltre
le disponibilità liquide (saldo di cassa e banca) che ammontano a quasi 5 mila €uro.
Lo stato patrimoniale evidenzia quindi l’ottimo stato di salute finanziaria della società,
lasciando al prossimo consiglio direttivo i conti in ordine per poter programmare le attività
del prossimo triennio.
Riassumendo in breve le principali iniziative promosse, rileviamo come la gestione della
Festa del Fungo e della Castagna si conferma di vitale importanza quale fonte di
finanziamento primaria dell’Ente, grazie alla quale è possibile sostenere le numerose
altre iniziative poste in essere nel paese, perseguendo così gli scopi sociali di
promozione e valorizzazione del territorio. Quest’anno evidenzia un risultato positivo di
oltre 6 mila €uro in linea con gli anni antecedenti al 2015. Ricordiamo che la festa
continua a rappresentare un evento che richiama migliaia di persone, permettendo di far
conoscere il nostro paese, oltre che le nostre tradizioni.
L’evento Lungolagoloso è giunto alla sua quinta edizione e dopo anni di crescita di
presenze quest’anno evidenzia un leggero decremento, dovuto essenzialmente alle
condizioni meteo, meno fortunate rispetto alle edizioni precedenti.
L’iniziativa evidenzia una leggera perdita, circa 2 mila €uro, ma bisogna ricordare che per
il secondo anno consecutivo si è riusciti ad attribuire un contributo economico ai
ristoratori e che, come indicato in precedenza, il brutto tempo nella giornata dell’evento
ha ridotto considerevolmente le iscrizioni dell’ultimo giorno, situazione che probabilmente
avrebbe permesso di raggiungere il pareggio economico dell’iniziativa.
Lungolagoloso è ormai diventato un evento atteso e rinomato in tutto il Sebino, riteniamo
quindi opportuno riproporre questa iniziativa anche per il 2017, soprattutto in relazione al
fatto che la leggera perdita risulta coperta da altre iniziative in essere.

La Pro Loco è stata inoltre coinvolta nella gestione della Mostra Mercato (seppur la
direzione artistica dell’evento sia stata affidata a terzi) nonché nella gestione dei
parcheggi durante l’evento mondiale “The Floating Piers”. La gestione dei parcheggi,
effettuata in collaborazione con alcune associazioni Pisognesi, ha permesso non solo di
generare introiti alla Pro Loco, ma di distribuire la maggior parte dei profitti alle stesse
associazioni coinvolte per oltre 16 mila €uro con una ricaduta positiva considerevole in
termini economici. Si segnala infine che nel corso del 2016 la Pro Loco è stata parte
attiva della squadra che ha partecipato al programma “Mezzogiorno in famiglia”, iniziativa
che ha permesso di promuovere Pisogne presso una delle principali emittenti televisive di
carattere nazionale e le cui spese sono state coperte dal contributo del Comune di
Pisogne.
Si ringrazia, anche quest’anno, in modo particolare, il Comune di Pisogne, per
l’erogazione di contributi a sostegno delle nostre iniziative. In particolare le somme
incassate o da incassare da parte dell’amministrazione comunale per le iniziative svolte
nel 2016, oltre che per la convenzione per il taglio del verde, ammontano ad oltre 58 mila
€uro.
Il Bilancio Complessivo dell’Ente mette quindi in luce un 2016 proficuo, il quale, una volta
dedotti gli ammortamenti, si è chiuso con un consistente avanzo positivo di gestione, che
permette all’attuale consiglio direttivo di consegnare al futuro consiglio una situazione
finanziaria in ordine e una serie di eventi consolidati nel tempo, nonché conosciuti ed
apprezzati sul territorio.
L’attività della Pro Loco Pisogne è stata svolta nello spirito che l’oggetto sociale le
impone, promuovendo l’immagine del Comune di Pisogne ed organizzando eventi che
coinvolgano la collettività Pisognese, ed è con tale spirito che dovrà continuare ad
operare anche nei futuri esercizi.
Pisogne, 24 gennaio 2017.

Il Presidente
Andrea Benaglio

