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1. Relazione Presidente Pro Loco su attività del primo anno 2020 della Pro Loco.

                
                  

               
              
                   
              

                
                  

- Attività ed iniziative Svolte
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1. Relazione Presidente Pro Loco su attività del primo anno 2020 della Pro Loco;
          
                 

    

2. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021;
                  

   

L'odierna seduta è stata convocata per discutere del seguente ordine del giorno:

                    
                  

      

                     
               

                 
                 

             

                 
                   

                
               
                   
               

                 
                 

* In collaborazione con l’Amministrazione Comunale abbiamo aiutato nella distribuzione delle 
mascherine agli abitanti del Comune e ci siamo occupati della pulizia e manutenzione dei 
cimiteri del Comune durante il lock down;
                
               

            
                   

               
                 

         

L’anno 2021 il giorno 5 del mese di Marzo presso la Sala Civia in Via S.Franceso Veronella (VR) si è riunita 
l'assemblea ordinaria dei soci Pro Loco Veronella in conformità delle attuali normative anticovid. Alle ore 
6.30 non essendo presente nessuno dei soci aventi diritto di voto il Presidente Soave Wanni rinvia 
la riunione alle ore 20.00 in seconda convocazione. Alle ore 20.15, in presenza dei soci avente diritto 
di voto, l' assemblea risulta regolarmente costituita e presieduta da Soave Wanni, in qualità di Presidente.

Svolge le funzioni di segretaria compilatrice del presente verbale Bocconcello Elisabetta. Alla riunione 
sono presenti i seguenti consiglieri della Pro Loco Veronella : Battaglia Enrico, Corso Andrea, Rostello 
Massimo, Menin Alessandro, Pravato Claudio, Spadina Claudio, Pretto Simone, Gobbo Tiziano, 
Fontana Manuela, Zecchin Demis, De Grandi Ermanno, Zanuso Ermanno, Abriani Carlo. Sono presenti 
inoltre i Revisori dei Conti Soave Faustina, Marolato Michele e Abriani Giorgio.

Dopo i saluti iniziali , il Presidente illustra l'odierno ordine del giorno e ringrazia i presenti n° 13 soci 
ordinari regolarmente tesserati per l’anno 2021 (n° 11 in presenza e n° 2 in delega). Vengono quindi 
analizzati e discussi i punti del giorno.

Il Presidente illustra le attività ed iniziative relative all’anno 2020 appena concluso. Un primo anno di 
attività per la Pro Loco complicato e difficile a causa di forti restrizioni dovute alla pandemia Covid-19 che 
ancora stiamo vivendo. Precisa inoltre che tale situazione non ha permesso alla Pro Loco, appena nata, 
di poter effettuare un’ assemblea pubblica dove confrontarsi con i cittadini e volontari al fine di informarli 
sugli obbiettivi e finalità che la nuova e prima Pro Loco nel Comune di Veronella si è posta. 
Nonostante tale impedimento, si è provveduto a realizzare un sito internet e una pagina sui social 
network come punti di riferimento informativi e per poter trasmettere le novità della Pro Loco. L' anno 
2020 ha portato ad avere un totale di 64 tesseramenti.

* Sagra Paesana della Madonna del Carmine di Veronella dal 16 al 21 luglio. Tale manifestazione 
è stata l’unica che la Pro Loco è riuscita ad organizzare con estrema burocrazia legata 
all’emergenza covid, per poter realizzare in sicurezza la manifestazione. Il Presidente sottolinea 
che tale manifestazione è per lui motivo di vanto e orgoglio in quanto tutto lo staff, la cucina, gli 
sponsor, i tecnici, la sicurezza, e tutte le persone e aziende coinvolte hanno sostenuto con 
fiducia il nostro progetto e siamo riusciti ad essere una delle prime Pro Loco ad avere 
realizzato una manifestazione con tutte le normative anti-covid necessarie.

3. Nota di sintesi sull’attività svolta nel corso del precedente anno e previsione di attività sull’anno in corso 
elaborata dal Consiglio Direttivo.
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2.  Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021
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* Distribuzione auguri natalizi in collaborazione con Amministrazione Comunale.
            

               
               
             

* Addobbi natalizi in collaborazione con Amministrazione Comunale nel mese di dicembre 
con realizzazione di un presepio allestito nella rotonda del Comune e di un presepio in acqua.

                 
                    

                 
             

          
                  

               
                 
               
                 

        

                 
                    

                
             

          
                 

               
              

              
               

          

                 
    

                   
                    

             
               

                
                

                

* A seguito dei nuovi Dpcm e dell' emergenza in atto, non si è potuto effettuare l’annuale 
manifestazione "Festa della Verza Moretta di Veronella" che prevede la promozione 
attraverso due week end del nostro prodotto tipico locale attraverso serate di informazione 
con rappresentanti del mondo agricolo ed un menù culinario che prevede e comprende 
l’utilizzo della Verza Moretta di Veronella dall’antipasto al dolce. In alternativa, abbiamo 
provveduto ad allestire per due domeniche di novembre un punto vendita per i produttori 
dove è stato possibile promuovere il nostro prodotto locale. Con l' occasione e grazie al 
contributo del Comune, abbiamo coinvolto il giornalista Stefano Cantiero che ha 
realizzato due video promozionali che nei social hanno raggiunto più di 250mila 
visualizzazioni, permettendo così di dare continuità al nostro scopo di promozione 
enogastronomica del prodotto locale nonostante la chiusura imposta dalla pandemia.

* Adesione all' iniziativa Veneto Outdoor portata avanti dal Consorzio Provinciale Verona Est 
attraverso un bando regionale, con percorso nel Comune di Veronella attraverso i campi 
coltivati a Verza Moretta. Tale percorso è stato chiamato “La Via della Moréta”. Progetto 
iniziato nel 2020 ma che ha visto la luce nei primi mesi del 2021.

                 
                    

                 
             
           

                 
             

                 
          

                 
                    

                   
                 

               
             
          

                 
             

                 
          

                
                    
                  

               
               

     
              

     

                 
             

                 
          

                
    

             
                  

  

                 
                    

             
               

                
                

                 

                
                   
                 

          
                
                

             
                

    

                
                   
                 

          
                
                

             
                

    

                 
                    
                

            
                  

               
                   

          

             
                  

   

                 
                    
                

            
                  

               
                   

           
                

                 

3. Nota di sintesi sull’attività svolta nel corso del precedente anno e previsione di attività sull’anno in 
corso elaborata dal Consiglio Direttivo.

                 
                   
               

           
                 

              
                  

          

                 
                    
                

            
                  

               
                   

           
                

                 

                
                   
                

           
                 

                
                 

             
                

                 

Il Presidente informa che ad oggi i soci tesserati Pro Loco Veronella sono 84. Informa tutti i 
presenti che tale tessera oltre ad avere un valore civico e solidale nei confronti del proprio Paese, dà 
diritto a delle agevolazioni economiche attraverso degli sconti a livello nazionale, regionale e anche 
locale. Siamo riusciti inoltre a stipulare delle convenzioni con alcune aziende di Veronella e 
paesi limitrofi. Il socio verrà aggiornato sulle stesse attraverso invio di mail e messaggi. Il Presidente 
precisa che tali convenzioni sono gratuite per entambe le parti che hanno sottoscritto il contratto, e 
che tali convenzioni sono un valore aggiunto che la Pro Loco di Veronella ha voluto dare ai proprio 
associati iscritti.

Il Presidente passa quindi la parola al cassiere Enrico Battaglia il quale illustra il bilancio consuntivo 
relativo all'anno 2020. Il cassiere espone le singole voci di entrata e di uscita con i relativi importi a 
bilancio. Al termine il bilancio consuntivo 2020 viene messo ai voti da parte del Presidente e 
viene approvato dall'assemblea all'unanimità. Il Cassiere passa quindi all'illustrazione del 
bilancio preventivo anno 2021 illustrando le singole voci di entrata e di uscita. Al termine il bilancio 
preventivo anno 2021 viene messo ai voti da parte del Presidente e viene approvato dall'assemblea 
all'unanimità. Il Presidente comunica inoltre che il bilancio è stato oggetto di revisione e controllo anche 
dai 3 Revisori dei Conti i quali consegnano alla segretaria copia del verbale redatto di approvazione del 
bilancio. Copie originali, firmate dal Cassiere, Presidente e Revisori dei Conti, del bilancio consuntivo 2020 e 
del preventivo 2021 vengono esposte su un tavolo e messe a disposizione di tutti i soci partecipanti per la 
consultazione.

mailto:info@prolocoveronella.it


DALLA SCRIVANIA DI

PRO LOCO VERONELLA
N.1/21

     

          

            

              

            

           
               

                
    

               

           
       

                
             

   

  

                                                                                        3 di  3

CONTATTI

P.zza G. Marconi, 45  |   37040 Veronella - VR  |   3276641893  |   info@prolocoveronella.it

www.prolocoveronella.it

     
         
           
             
             
            

              
          
                  

  
                
           

     

          
            
             
             
            

              

                 
            

   

  

     

          
                  

  
                
            

     

          
            
             
             
            

              

                 
            

                  
               

              
     

                  
                

              
               

         

                
              
           

              
            

      

                 
                

              
               

           

   

  

- Attività ed iniziative in programma:

          
                  

  
                
            

     

          
            
             
             
            

              

                 
            

          
            
             
             
            

               
          
                  

  

          
            
             
             
            

              
          
                  

   
                

* 6 Gennaio manifestazione Epifania “Brusa la Vecia” - Evento Annullato;

* Febbraio / Marzo 40° Carnevale nel Comune di Veronella - Evento sospeso;

* 17/18 aprile "Fiordi d’Azzurro" in collaborazione con Telefono Azzurro nelle piazze del paese; 
* 12 - 13 giugno "Festa di Sant’ Antonio" presso frazione Giavone di Veronella; 

* Collaborazione con Amministrazione Comunale e Assessore alla Coltura per organizzare 

delle serate culturali nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre con teatro e 

rappresentazioni varie; 

* Weekend gastronomico "Veronéla in Gradéla" dal 9 al 11 luglio; 

* Antica Sagra Madonna del Carmine di Veronella dal 16 al 20 luglio con mostre colturali 

pittura e fotografia del Paese; 

* 8ª/9ª Festa della Verza Moretta di Veronella nel mese di novembre prodotto tipico locale del 

paese; 

* Addobbi natalizi in collaborazione con Amministrazione Comunale nel mese di dicembre con 

realizzazione presepi all’interno del Comune.

  

                 
            

Letto approvato e sottoscritto

Dopo alcuni interventi di ringrazamento da parte di alcuni soci del consiglio direttivo per il lavoro 
svolto dalla Pro Loco Veronella nel 2020, la seduta si chiude alle ore 21.30.

  

                 
                

              
               

           

                  
                

               
               

     

Il Presidente porta a conoscenza che a Gennaio, in vista del primo anno di attività e nascita della Pro 
Loco si è provveduto ad installare una targa di riconoscimento sede presso il Comune di Veronella, dove 
è stata riconosciuta e concessa dall’amministrazione, la sede legale della Pro Loco. In tale occasione la 
Pro Loco ha provveduto a donare al Comune ed impiantare su terreno comunale pubblico, il pino 
utilizzato durante il presepio allestito in una rotonda del paese.
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