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IL BILANCIO SOCIALE 
 
 

Il Bilancio Sociale è un documento strettamente correlato e complementare al Bilancio Economico e Finanziario. 
Costituisce il percorso di gestione e rendicontazione della nostra Associazione. E’ lo strumento che meglio può 
raccontare il livello di impegno e responsabilità verso i Soci, i Collaboratori, gli Enti  e la Collettività (Stakeholders). E’ il 
documento che prova la stretta relazione fra la Pro Loco e il territorio.  
Il Bilancio Sociale rimane uno strumento importante perché evidenzia il valore sociale dell’impegno nella 
cooperazione e nella solidarietà, nel coinvolgimento della cittadinanza, che nel tempo rimangono inalterati, insieme 
all’impegno culturale che la nostra Organizzazione ha svolto nel campo della promozione del territorio sotto il profilo 
storico-documentale, culturale, naturalistico e turistico.  
Quando un’Associazione utilizza, anche se in minima parte, risorse messe a disposizione a vario titolo dalle istituzioni, 
ha l’obbligo morale oltre che giuridico, di rendere conto a tutti gli Stakeholder (portatori di interesse), di come sono 
state utilizzate le risorse e dell’impatto sociale ed economico che le attività  svolte hanno avuto nei confronti della 
collettività. 
Un’Associazione che vuole assolvere ai propri doveri deve informare, con senso di responsabilità e coerenza,  sulla 
regolarità della gestione e sull’efficacia dell’organizzazione delle risorse. Il bilancio sociale è sicuramente uno degli 
strumenti adatti al raggiungimento di tale finalità. 
Nonostante i cambiamenti socio-economici e culturali, siamo profondamente convinti dell’importanza del nostro 
ruolo, anche e soprattutto in questo momento di generale difficoltà.  
Darsi una struttura organizzativa che cerchi di rispondere alle mutate esigenze del sistema sociale potrà senz’altro 
contribuire ad arricchire e diversificare l’offerta di servizi e attività; ciò potrà sicuramente aiutarci inoltre a rendere più 
efficiente ed attrattivo il sistema delle Pro Loco, contribuendo a risolvere il problema dell’incremento e del 
rinnovamento della base sociale.  La ricerca di nuovi modelli di governance è uno degli obiettivi ai quali è orientato 
l’impegno della nostra Istituzione. 
La nostra è una grande comunità,  che in Veneto conta oltre 535 Pro Loco con 58.835 soci, mentre su tutto il territorio 
nazionale è formata da oltre 6.200 Associazioni con  più di 600.000 associati (dati 2018); essa contribuisce a far 
conoscere e promuovere la storia, la cultura e il turismo.  
L’UNPLI è stata fondata nel 1962, è iscritta nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e all’Albo 
nazionale del Servizio Civile Nazionale. 
Grazie ai progetti e ai risultati ottenuti sul campo con le numerose iniziative per la salvaguardia e la tutela del 
patrimonio culturale immateriale italiano, l’UNPLI ha ottenuto un importante riconoscimento da parte dell’UNESCO 
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura): nel giugno 2012 è stata infatti 
accreditata come consulente del Comitato Intergovernativo previsto dalla Convenzione per la Salvaguardia del 
Patrimonio Culturale Immateriale del 2003. In tutto il mondo sono soltanto 164 le organizzazioni accreditate. Un 
importante traguardo per l’UNPLI visto l’impegno che è stato profuso in questi ultimi anni proprio nella 
sensibilizzazione delle Pro Loco e delle comunità locali sui temi legati alle potenzialità dei beni immateriali ma anche 
alla loro fragilità. Come previsto dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. 
L’UNPLI è invitata a partecipare annualmente alle riunioni ufficiali previste dall’Assemblea Generale UNESCO e dal 
Comitato intergovernativo previsto dalla Convenzione 2003 sulla salvaguardia dei beni immateriali. 
Nel corso degli anni l'UNPLI ha stipulato diversi accordi e protocolli di intesa con Ministeri, Enti e altre realtà della 
società civile, con l'obiettivo di fornire sempre più strumenti operativi alla variegata rete territoriale delle Pro Loco e di 
far conoscere lo straordinario potenziale rappresentato dalle nostre associazioni e dal coordinamento dell'UNPLI.  
Di seguito una lista degli accordi più importanti. 
MINISTERI: 
MIBAC (Ministero per i beni e le attività culturali), MIPAAFT (Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo), MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca). 
ENTI, FEDERAZIONI, ASSOCIAZIONI, RETI ASSOCIATIVE: 
AEVF (Associazione Europea Vie Francigene), AGENZIA DEL DEMANIO, AIG (Associazione Italiana Alberghi per la 
Gioventù), ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ASS.NE CITTA' DEL BIO, ASS.NE VIA ROMEA GERMANICA, 
CAI (Club Alpino Italiano), CONFCOOPERATIVE , FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), PONTIFICIA BASILICA DI 
PADOVA, RETE DEI CAMMINI FRANCIGENI, SIMBDEA, TELETHON, UNICEF, UNIVERSITA' DI BOLOGNA, UPI (Unione 
delle province d'Italia). 
Il 20 febbraio 2018 L’Unione Nazionale delle Pro Loco è stata  inserita fra i rappresentanti delle reti associative, quale 
membro effettivo del Consiglio Nazionale del Terzo Settore. 
Con questo Bilancio Sociale vogliamo quindi informarvi, con semplicità e trasparenza,  sull’attività svolta dalla nostra 
Associazione, affinché i valori umani, etici e sociali, di cui siamo portatori, vengano compresi e condivisi. 
  
 
 

http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/Protocollo-UNPLI-MIBACT-2017.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/MIPAAF-UNPLI.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/MIPAAF-UNPLI.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/Protocollo-MIUR-Unpli.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/protocolli/unpli-vie-francigene.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/2017_09_12-Protocollo-UNPLI_def_firmato.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2017/03/protocollo-UNPLI-AIG.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2017/03/protocollo-UNPLI-AIG.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/Protocollo-UNPLI-ANCI_aprile-2018.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/protocolli/UNPLI-Citta-bio.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/Protocollo-UNPLI-VRG-Via-Romea-Germanica.doc
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/Protocollo-UNPLI-CAI-17-10-2017.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/Protocollo-UNPLI-CONFCOOPERATIVE.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/protocolli/unpli-fipe.zip
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/Protocollo-UNPLI-Pontificia_Basilica_Cammino_S_Antonio.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/Protocollo-UNPLI-Pontificia_Basilica_Cammino_S_Antonio.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/UNPLI-Rete-dei-cammini.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/Protocollo_UNPLI_SIMBDEA.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/PROTOCOLLO-UNPLI-TELETHON-7-11-17.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2015/05/Protocollo-di-intesa-UNICEF-UNPLI.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/protocolli/unpli-univ-bologna.pdf
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/protocolli/unpli-upi.zip
http://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/protocolli/unpli-upi.zip
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ASPETTI GIURIDICI 

 
L’Associazione Pro Loco di Musile di Piave ha sede legale nel comune di Musile di Piave, in via Castaldia 1, e presso la 
sede svolge la propria attività istituzionale.  
Giuridicamente la Pro Loco si classifica come Associazione non riconosciuta, costituita il 14 luglio 1997, con atto 
pubblico n° 252407 – 40410, presso lo studio del Notaio De Mezzo in San Donà di Piave, ai sensi dell’art. 36 e seguenti 
del C.C.,. 
Lo Statuto è stato rinnovato il 29 giugno 2018, adeguandolo alla nuova normativa che regolamenta il “Terzo Settore”.  
Il 29 ottobre 2018 con D.D. 301- 29/10/2018, la nostra Associazione è stata iscritta nel Registro Unico Nazionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale (APS). La Pro Loco è iscritta nel Registro dell’Unione Nazionale delle Pro Loco 
d’Italia (UNPLI) e al Registro Regionale Veneto istituito con “Legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014”, Disciplina 
delle Associazioni Pro Loco”, pubblicato nel BUR n. 103 del 28 ottobre 2014. 
L’Associazione oltre al codice fiscale n° 93016830270 è anche dotata di partita iva n° 04433650274; per gli 
adempimenti fiscali ha optato per il Regime agevolato ex legge 398/1991, con fatturazione elettronica. 
Coerentemente alle disposizioni contenute nella legge 383/2000, per lo svolgimento delle proprie attività 
l’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci. 
 

I SOGGETTI INTERESSATI (STAKEHOLDER) 
 
Stante la Mission istituzionale i primi Stakeholder sono i Soci; un altro soggetto portatore di interessi è sicuramente 
l’Amministrazione Comunale, in quanto tutte le attività svolte sono condivise e realizzate in collaborazione o con il 
patrocinio dell’Amministrazione comunale, la quale mette anche a disposizione la sede legale della Pro Loco in 
comodato gratuito. In funzione della capacità di Bilancio, l’Amministrazione comunale eroga un contributo alla Pro 
Loco per le attività istituzionali svolte. Altri soggetti interessati sono le Autonomie Locali, e le Associazioni di 
volontariato che operano a vario titolo sul territorio, con le quali la Pro Loco collabora per la realizzazione del 
programma, le Attività Produttive e la Cittadinanza stessa, per la natura dell’opera che l’Associazione svolge. 
 

LA SFIDA E LA FORMAZIONE 
 
La sfida che la società pone al volontariato è quella della competenza e della qualificazione. Non si tratta di creare dei 
professionisti o specialisti nelle varie aree, ma di garantire che chi opera nel volontariato, oltre alla disponibilità di 
tempo, abbia una preparazione di base adeguata. Per far questo occorre dar vita a veri e propri percorsi di 
formazione. 
Nel mercato del lavoro la formazione rappresenta una risorsa alla quale attingere per poter disporre di un vantaggio 
sui propri competitors. Pur con obiettivi diversi, fatte le dovute contestualizzazioni, anche nel mondo del volontariato 
c’è la necessità di garantire uno standard qualitativo che permetta agli interlocutori di fidarsi e “investire” sulle nostre 
attività. 
La formazione ha diversi risvolti positivi: fa acquisire conoscenze e competenze, colma possibili lacune interne 
all’Associazione, valorizza e scopre talenti. 
Inoltre, il percorso formativo motiva e gratifica i volontari.  
Ogni anno l’UNPLI Veneto organizza, per i volontari delle singole Pro Loco, nei diversi settori in cui opera e per le varie 
aree tematiche, specifici corsi di formazione. Il filo conduttore della formazione per il 2018 sarà sicuramente rivolto 
alle misure di Safety and Security nelle pubbliche manifestazioni per gli eventi organizzati e alle nuove tematiche 
derivanti dalla legge per il riordino nel Terzo settore. 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ASSOCIAZIONE 
(Sintesi dello Statuto) 

ASSEMBLEA  
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta l’universalità dei Soci. Le sue decisioni, 
assunte in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano i Soci. 
Tutti i Soci, purché in regola con la quota sociale, hanno diritto di intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio 
unico voto.  
L’Assemblea determina gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, elegge il Consiglio di Amministrazione, il 
Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri. 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
ll Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri dispari, i quali restano in carica quattro anni e 
sono rieleggibili.  
Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, eventuali rappresentanze previste da norme e 
accordi vigenti. 
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Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente; il Presidente nomina il Segretario  il quale, se 
eletto al di fuori dei membri del Consiglio, non avrà diritto di voto. 
ll Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione a scrutinio segreto. Dura in carica per lo stesso periodo di 
vigenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile alla scadenza del mandato. Il Presidente è il rappresentante 
legale della Pro Loco ed ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione 
dell'Associazione. È  direttamente responsabile, insieme al Segretario e all'eventuale Tesoriere, della perfetta tenuta di 
tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Loco. 
 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio nomina tra i suoi 
membri il Presidente. I Revisori hanno il compito di esaminare almeno una volta l'anno la contabilità sociale e di 
relazionare sulla verifica e sui bilanci. Durano in carica quattro anni, o comunque fino alla decadenza del Consiglio di 
Amministrazione e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.  
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
ll Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il 
Presidente. I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite  dallo statuto e di tentare la 
conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e l’Associazione. I Probiviri restano 
in carica quattro anni, o comunque fino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili alla 
scadenza del mandato.  
 
S O C I 
Hanno diritto di essere soci tutti i cittadini residenti e domiciliati nel Comune di Musile di Piave. 
Possono diventare soci anche i non residenti, se interessati all’attività della Pro Loco, previa delibera di ammissione 
del Consiglio di Amministrazione. 
I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari, tutti aventi diritto di voto. 
Fra tutte le categorie di soci si distinguono in modo trasversale i cosiddetti SOCI D’0PERA:   
I SOCI D’OPERA sono quei soci che prestano volontariamente e gratuitamente la loro opera per l’espletamento di 
tutte le attività organizzate dalla Pro Loco. E’ pertanto corretto sostenere che Il volto dell’Associazione è il volto dei 
Soci che vi operano: essi ne costituiscono l’anima e ne rappresentano il patrimonio originale, che deve essere 
continuamente coltivato, sviluppato e valorizzato.   
LA PRESTAZIONE DEI SOCI  
La Pro Loco, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma 
volontaria, libera e gratuita dai soci. 
Nella Pro Loco tutte le cariche sono gratuite.  

ORGANIGRAMMA DELL’ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI MUSILE DI PIAVE 

 
Presidente:  GROSSO MAURIZIO,  Via Fossetta  Musile di Piave 
Vice Presidente:  MARINELLO SILVANO, Via Martiri Musile di Piave 
Segretario e Tesoriere: FALCONE MARIO,  via Don Orione 22  Musile di Piave 
Consiglieri:  BENETTI GIANCARLO, Via Caposile Musile di Piave 
   BIBAN MAURIZIO, Via San Giovanni Musile di Piave 
   DONE’ MARIO, Via Giacomo Noventa Musile di Piave 
   LESSI OLVER,  Via Argine San Marco 125  Musile di Piave 
   MAZZON FERDINANDO, via Riviera Sile 17  Musile di Piave 
   VERONESE ELENA, Via Martiri Musile di Piave 
 
Collegio dei Revisori:  
Presidente:   MORO GIUSEPPE,  Via Garibaldi  Musile di Piave 
   BELLO GUGLIELMO,  Via Argentina  Musile di Piave 
   BERALDO RAIMONDO,  Via Fossanuova 7  Musile di Piave 
 
Collegio dei Probiviri 
Presidente   ROCCO ANTONIO Via Pietra 22 Musile di Piave 
   ZANIN NADIA Via Monte Pasubio 6 Musile di Piave 
   MARIUZZO GIULIANO Via Danimarca 46 Jesolo 
 
Nel 2018 i soci iscritti alla Pro Loco di Musile di Piave sono stati  106 
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LA COMUNITA’ DELLE PRO LOCO VENETE E’ COSTITUITA DA: (DATI 2018) 
 

 
 
 
COMITATO PROVINCIALE UNPLI VENEZIA 

 
CONSORZIO DI PRO LOCO DAL SILE AL PIAVE 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

N° 59.235 Soci 
iscritti alle Pro Loco aderenti all’UNPLI Veneto 
N° 547 Pro Loco 
aderenti all’UNPLI Veneto 
N° 43 Consorzi di Pro Loco aderenti all’UNPLI 
Veneto 
N° 7 Comitati Provinciali 
di cui è composto L’UNPLI Veneto 
 

N° 3.395 Soci 
dell’UNPLI Venezia 
 
N° 44 Pro Loco 
aderenti all’UNPLI Venezia 
 
N° 4 Consorzi di Pro Loco 
aderenti all’UNPLI Venezia 
 

 
N° 915 Soci 
appartenenti alle Pro Loco aderenti al 
Consorzio dal Sile al Piave 
 
N° 11 Pro Loco 
aderenti al Consorzio dal Sile al Piave 
 

 
 
L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO MUSILE DI PIAVE 
E’ COMPOSTA DA 
106 SOCI, DI CUI: 
DONNE 48 
UOMINI 58 
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PRINCIPI FONDANTI E RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 
La Pro Loco é una libera Associazione fondata sul volontariato, che svolge senza fini di lucro attività di promozione 
culturale, turistica, ambientale e di solidarietà sociale.  
Svolge la propria attività nel Comune di Musile di Piave e aderisce all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia 
(U.N.P.L.I.), al Comitato Regionale delle Pro Loco del Veneto (UNPLI Veneto), al Comitato Provinciale di Venezia (UNPLI 
Venezia) e al Consorzio delle Pro Loco dal Sile al Piave. E’ ISCRITTA AL Registro Unico Nazionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale (APS). 
L’Associazione promuove e realizza le diverse e necessarie attività volte al raggiungimento dell’obiettivo sociale.   
Collabora con le altre Associazioni operanti sul territorio, nel rispetto delle singole autonomie. 
Se richiesto adempie a funzioni demandate dal Comune, dalla Regione, o dalla Città Metropolitana, preoccupandosi 
del regolare svolgimento dei servizi locali relativi alle attività culturali e  turistiche, avviando tutte le azioni necessarie 
a garantirne la più larga funzionalità. 
 
Rapporto con il territorio 
Ogni anno la Pro Loco di Musile assume iniziative e organizza attività rivolte alla Collettività e ai Soci: 
Le attività programmate per il 2019: 
IL PANEVIN, SAN VALENTINO, ASSEMBLEA DEI SOCI E CENA SOCIALE, PEDALAR GUSTANDO, FESTA DELLA MUSICA, SAN 
MARTIN, VENETO DEI MISTERI, BOSCHI A NATALE, RASSEGNA LIRICA ARENA DI VERONA, COGESTIONE DEL CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE “LA PIAVE VECCHIA”. 
 
IL PANEVÌN 
In passato ogni gruppo familiare, o piccolo aggregato urbano che sia stato, provvedeva al suo interno a organizzare, la 
sera prima della Befana, l’evento propiziatorio. L’evoluzione dei costumi sociali ed economici e le normative vigenti 
hanno fatto sì che vengano organizzati falò augurali aperti alla più ampia collettività possibile, per ridurne il numero. 
Anche noi a Musile, collaborando con l’Amministrazione Comunale, procediamo all’accensione del falò collettivo. Si 
tratta di una manifestazione folkloristica collegata agli usi e costumi della civiltà contadina di un tempo, consistente 
nell’accensione di un falò augurale, per la successiva oculata osservazione dell’orientamento della dispersione delle 
faville, per la valutazione collettiva, dovuta al proverbio popolare: “Faive a ponente panoce gnente, faive a levante 
panoce tante”, con la quale si pronosticava la bontà, o meno, dell’annata agraria futura. L’evento viene tuttora 
allietato con il consumo di un dolce tipico, a base di polenta e uva candita, detta “Pinsa” accompagnata dal vin brulé, 
bevanda calda ottenuta da vino rosso bollito e incendiato per toglierne l’alcool, insaporito con frutta e aromi. I 
presenti, al grido di “Panevìn, a pinsa soto el camin”, leggendo l’andamento delle “Faive” consumano la pinsa e il vin 
broulet raccontando filastrocche e proverbi inerenti al tema. 
 
SAN VALENTINO 
Altro importante appuntamento per la nostra cittadinanza è la festa del Santo Patrono, San Valentino, che viene 
festeggiato il 14 febbraio di ogni anno. 
La Pro Loco partecipa all’organizzazione della manifestazione che viene realizzata e diretta dell’Amministrazione 
Comunale. La manifestazione quest’anno si è articolata in più giornate, con un fitto calendario di eventi. Riportiamo le 
attività che abbiamo organizzato direttamente o che ci hanno visti collaborare attivamente con altri organizzatori.  
Con la “Passeggiata ecologica mattutina di San Valentino” si vuole contribuire, in quanto cogestori, a riqualificare il 
Centro di Educazione Ambientale “La Piave Vecchia” e a promuovere i percorsi naturalistici che si diramano lungo il 
Piave e la Gronda Lagunare Nord di Venezia. Partecipiamo a “San Valentino dei sapori”: stand enogastronomico 
presente in piazza, ospitante alcuni ristoratori di Musile, presentando il nostro piatto tipico della tradizione di San 
Valentino i “bocconcini di anatra all’arancia”, per rimanere nel tema della manifestazione “San Valentino e le arance”. 
In chiusura delle manifestazioni di San Valentino si svolge il Carnevale, pertanto collaboriamo con l’Amministrazione 
comunale per il carnevale della famiglia, festa di Carnevale rivolta ai bambini e non disdegnata dagli adulti, con 
animazioni, giochi, balli e merenda per tutti.  
Come accade nelle sagre paesane non manca, nel giorno del Santo Patrono, il mercato delle arance, di prodotti agro-
alimentari e dell’artigianato locale. Nella giornata in piazza si susseguono eventi di intrattenimento popolare. La Pro 
Loco partecipa alla distribuzione gratuita dei krapfen dell’amore, a offerta libera, promossa dall’Amministrazione 
Comunale, il cui ricavato va devoluto ad Associazioni per opere di bene. Nella serata, in occasione della sfilata dei carri 
allegorici, vengono distribuite gratuitamente le frittelle preparate delle esperte nonne della Pro Loco e offerte 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
ASSEMBLEA E CENA SOCIALE 
Ogni anno a fine marzo si svolge l’Assemblea sociale della nostra Associazione a cui segue la cena sociale.  
Che scopo ha ritrovarsi tutti insieme intorno a un tavolo? La risposta è semplice: organizzare una cena sociale rafforza 
il senso di appartenenza all’Associazione, consolida la cultura sociale e favorisce la comunicazione, stabilisce un clima 
di fiducia e di collaborazione tra i componenti del gruppo. 
 



 

7 

 
Conoscersi è essenziale per lavorare bene insieme, un’interazione informale è essenziale per lo sviluppo di uno spirito 
di squadra autentico ed efficace. Quando i soci imparano a percepirsi e a percepire gli altri come elementi importanti 
all’interno del gruppo, è inevitabile che sviluppino una maggiore empatia, che influenzerà positivamente la vita 
associativa. Non si tratta solo di curare i rapporti fra i membri del gruppo, ma anche di mettere adeguatamente in 
mostra il valore del gruppo stesso e dell’immagine dell’Associazione e della sua coesione all’esterno.  
 
GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “LA PIAVE VECCHIA” DI CASTALDIA 
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di rilanciare  il Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) “La Piave Vecchia”, 
con la collaborazione delle Associazioni Pro Loco, Naturalistica Sandonatese e Il Pendolino; con il contributo di tutti è 
stata completata la dotazione del Centro allestendo due nuove sale, una multimediale e l’altra tematica. 
Attraverso un’apposita convenzione la gestione del CEA è stata affidata alla Pro Loco  per gli aspetti gestionali e del 
marketing; alle Associazioni, Naturalistica Sandonatese e  il Pendolino, per la parte tecnica e didattica. 
La valorizzazione del territorio è uno dei principi fondanti della nostra Associazione, riteniamo pertanto di esserci 
doverosamente assunti questa importante responsabilità partecipando alla gestione del CEA La Piave Vecchia. Molte 
nostre azioni future saranno pertanto canalizzate verso questo nuovo ed importante obiettivo da raggiungere. 
 Il ruolo delle Pro Loco, singole e raggruppate nei Consorzi locali, è importante nella promozione e gestione del bene 
ambientale: essendo infatti costituite da soggetti che vivono direttamente la realtà locale, essendone i primi fruitori, i 
membri delle Pro Loco sono i maggiori conoscitori ed estimatori del territorio, nelle sue varie accezioni e quelli che 
maggiormente hanno interesse a valorizzarne gli aspetti di potenziale valenza turistica. 
 
PEDALAR GUSTANDO 
Agli inizi di maggio si svolge “Pedalar Gustando”: passeggiata in bici lungo la Piave vecchia e ai margini della laguna, 
accompagnati da guide ambientali che lungo il percorso illustreranno la flora e fauna; sono previste soste con punti 
ristoro. La manifestazione rientra in un più ampio progetto di promozione del territorio e dello sviluppo di un turismo 
eco-sostenibile nella Gronda Lagunare Nord. Musile è uno dei Comuni di gronda della Laguna Nord di Venezia; il 
territorio è attraversato da numerose vie d'acqua che, per la quasi totalità, hanno conservato un aspetto ambientale 
integro e di valore. Tratti fluviali come il corso della Piave Vecchia, il corso del Sile ai Salsi, i bordi della Laguna Nord, 
sono tra i luoghi più belli che si possano ammirare in tutto il Veneto Orientale.  
Questi luoghi, veri beni ambientali e quindi economici, dovrebbero essere oggetto di opportuni e articolati interventi 
di valorizzazione al fine di farli diventare ancora più fruibili dalla comunità locale e attrattori per il turismo esterno. 
 
FESTA DELLA MUSICA 
La festa nacque in Francia, grazie ad un’iniziativa del Ministro della Cultura francese il 21 giugno 1982. I musicisti 
furono invitati ad esibirsi gratuitamente per le strade, nelle piazze, nei giardini, nei musei, nei castelli e anche negli 
ospedali e nelle case di riposo. Divenne così una grande manifestazione popolare, aperta a musicisti dilettanti e 
professionisti. In 35 anni si è diffusa in più di 130 paesi e in circa 400 città del mondo. Lo scorso anno in Italia gli eventi 
sono stati oltre 9.000, distribuiti su tutto il territorio nazionale. La forza di questo evento ha dato origine ad un 
progetto Europeo, al quale partecipano già numerose capitali europee. 
La festa della musica è promossa dal MIBAC e le Pro Loco tramite l’UNPLI Nazionale ne sono partner.  Anche a Musile 
la nostra Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e i gestori delle attività produttive, organizza in 
piazza e lungo le vie del centro la Festa della Musica. A partire dall’anno in corso intendiamo portare anche presso il 
CEA la festa della musica. Raggiungere il Centro lungo il sentiero della Piave Vecchia, visitare le sale tematiche per poi 
ascoltare della buona musica, riteniamo possa essere un ottimo connubio fra natura e cultura. 
 
SAN MARTINO 
Intorno all’11 novembre  avrà luogo la manifestazione San Martino.  
La manifestazione storico-culturale e folkloristica intende contribuire a far  conoscere e valorizzare, nell’Europa del 21° 
secolo, i valori condivisi e l’eredità culturale di San Martino, che si possono riassumere nella solidarietà sociale e nel 
rispetto e condivisione dei beni comuni, attraverso il coinvolgimento della comunità locale. La nostra Pro Loco 
aderisce all’iniziativa dell’Unpli Veneto, che partecipa al progetto Interreg Central Europe “New Pilgrim Age”. Le città 
partner di New Pilgrim Age si impegnano a salvaguardare e reinterpretare nella modernità il patrimonio culturale 
legato alla figura di San Martino, per la promozione dei valori europei comuni di solidarietà e ospitalità da lui 
rappresentati. 
Le città e le organizzazioni culturali provenienti da 5 paesi (Italia, Croazia, Ungheria, Slovenia e Slovacchia) 
coinvolgeranno le proprie comunità in un lavoro condiviso e transnazionale per la creazione di iniziative innovative 
che diano valore al proprio patrimonio culturale inespresso e creino opportunità di sviluppo. 
 
VENETO DEI MISTERI 
Anche per il 2019 la nostra Pro Loco intende realizzare uno spettacolo teatrale che rientrerà nella rassegna regionale 
denominata Veneto dei Misteri.  La rassegna curata dall’UNPLI Veneto è il fiore  
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all’occhiello dei progetti regionali e giungerà quest’anno alla decima edizione, affermandosi come una delle iniziative 
più importanti, di anno in anno più conosciuta e apprezzata. Piazze, ville, teatri, castelli saranno il contesto per la 
rivisitazione di antiche leggende del territorio, spesso provenienti direttamente da una tradizione orale ancora carica 
del fascino di misteriosi eventi: storie di streghe e demoni, di folletti dispettosi e fate generose, di antichi tiranni e 
mille fantasmi. 
 
BOSCHI A NATALE 
A dicembre si terrà Boschi a Natale Partecipiamo all’iniziativa promossa dalla Regione e dall’Unpli Veneto che, 
attraverso le visite guidate a Parchi, Oasi e Aree Naturalistiche del territorio regionale, condurrà i visitatori alla 
scoperta di luoghi affascinanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Noi organizzeremo la visita al C.E.A. La 
Piave Vecchia, promuovendo i percorsi naturalistici che portano ai Salsi, alla Barena e lungo la Laguna che costeggia la 
valle Dogà. La nostra proposta sarà adatta alle famiglie.  Boschi a Natale si propone come l’iniziativa dedicata 
alla conoscenza del patrimonio naturale veneto. L’obiettivo dell’iniziativa è di far scoprire alcune realtà ambientali, a 
ridosso del Natale, quando la natura offre un volto diverso e inconsueto. 
 
ARENA DI VERONA 
Ascoltare musica, da sempre, è un’attività piacevole e benefica.  
L’opera è una forma d'arte totale che unisce musica, canto, teatro, arti plastiche, a volte anche danza . In ogni opera 
tutte queste componenti si combinano nella loro espressività e bellezza. Questa alchimia complessa fa di ogni 
rappresentazione uno spettacolo straordinario che coinvolge la vista, l'udito, l'immaginazione e la sensibilità delle 
persone. Purtroppo oggi questo mondo appare alquanto emarginato, elitario, mentre per secoli ha rappresentato 
quanto di più autenticamente popolare esistesse. Bisognerebbe portare la musica classica e l’opera più vicino a tutti, 
rendendola accessibile in tutti i modi, perché rimanga il tesoro culturale vivo che è per il nostro paese. 
 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019 
 
ENTRATE   2019   
 Attività Istituzionale   
Quote associative € 1.500,00 

3) da enti pubblici (Comune, Provincia, Regione, Stato)  € 5.000,00 

5) dal 5 per mille (di cui separata rendicontazione €  
Raccolte Pubbliche di fondi (di cui separata rendicontazione)  €  
Altre entrate relative all'attività istituzionale   

1) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati €  

2) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento 
per la promozione culturale e turistica del territorio 
Partecipazione a Progetti Regionali Turismo, Pan e Vin, Arena Verona x soci, 
Festa della Musica, collaborazioni per Corsi Formazione UNPLI Venezia, 
Rassegna Teatrale Veneto dei Misteri, Promozione Centro Educazione 
Ambientale 

€ 8.500,00 

Altre entrate   

3) Altro (specificare) €  

4) Utilizzo Fondo Accantonam. acquisti attrezzature per C.E.A. e Cucina € 3.800,00 
Entrate derivanti da convenzioni specifiche €  
TOTALE ENTRATE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE € 18.800,00 
Attività commerciale    

San Valentino Festa del Santo Patrono, collaborazioni con l’Amministrazione 
Comunale nelle diverse attività. 

€ 1.000,00 

Pedalar gustando: passeggiata ecologica, rivolta prevalentemente a famiglie con 
bambini. Il percorso si snoda lungo il corso della Piave Vecchia e la Gronda 
lagunare nord. 

€  2.500,00 

San Martin: manifestazione folcloristica € 5.000,00 

Boschi a Natale: rassegna di escursioni ambientali, promossa dall’UNPLI Veneto, 
con una escursione ambientale 

€ 1.000.00 

TOTALE ENTRATE ATTIVITA’ COMMERCIALE € 9.500,00 
TOTALE GENERALE ENTRATE € 28.300,00 
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USCITE    2019   
Attività Istituzionale   
Rimborsi spese ai volontari documentate ed effettivamente sostenute) € 400,00 
Assicurazioni € 350,00 
Tessere associative € 650,00 
Spese di rappresentanza € 200,00 
Acquisti di servizi:  6.300,00 

Manutenzioni € 200,00 

Trasporti € 1.500,00 

Consulenze (fiscali, legali, tecniche) € 2.000,00 

Spese Postali € 100,00 

Pubblicità e materiale pubblicitario € 1.000,00 
Servizi musicali/teatrali € 1.500,00 
Utenze:  200,00 

Telefono, luce, riscaldamento € 200,00 
Acquisto di beni e materiali di consumo  6.900,00 

Beni Strumentali  (compreso attrezzature per C.E.A. e Cucina) € 6.800,00 

Cancelleria € 100,00 
Godimento beni di Terzi  876,52 

Affitti € 176,52 

Noleggio Attrezzature e service € 500,00 

Diritti SIAE € 200,00 
Oneri Finanziari e Patrimoniali  100,00 

Interessi passivi su mutui e prestiti bancari €  

Interessi passivi e oneri bancari su conto corrente € 100,00 
Imposte e tasse(IRES, IVA pagata, altre imposte) € 1.500,00 
Altre uscite e costi   

Altre uscite relative all'attività istituzionale non menzionate altrove  €  
TOTALE USCITE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  15.000,00 
Attività Commerciali €  

Festa del Santo Patrono, collaborazioni con l’Amministrazione Comunale 
nelle diverse San Valentino attività. Pedalar gustando: passeggiata ecologica, 
rivolta prevalentemente a famiglie con bambini. Il percorso si snoda lungo il 
corso della Piave Vecchia e la Gronda lagunare nord. San Martin: 
manifestazione folcloristica Boschi a Natale: rassegna di escursioni 
ambientali, promossa dall’UNPLI Veneto, con una escursione ambientale 

 9.500,00 

TOTALE USCITE ATTIVITA’ COMMERCIALI  9.500,00 
TOTALE GENERALE USCITE  26.976,52 
 Avanzo anno precedente € 1.323,48 
TOTALI A PAREGGIO € 28.300,00 

 
IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 
dalle quote sociali, non trasmissibili, che dovranno essere versate entro il termine fissato dal Consiglio; 
da eventuali fondi di riserva, conseguenti alle eccedenze di bilancio; 
dai contributi erogati da Enti (Regione, Provincia, Comune, Esercenti, Banche, …; 
dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; 
dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse, nonché dai proventi di iniziative 
permanenti e occasionali; 
da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati, da proventi di cessione di beni e servizi ai Soci e ai terzi, 
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in 
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 
Il patrimonio sarà in ogni caso destinato a favore di attività istituzionali previste. 
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale durante la vita dell’organizzazione. 
Il patrimonio sociale e i proventi delle attività comunque conseguiti non potranno, in nessun caso, neppure allo 
scioglimento dell’Associazione, essere  divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta. 
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IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco predispone annualmente il rendiconto consuntivo economico e 
finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci previa verifica e approvazione da parte del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia. 
Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile, su richiesta, per la visione presso la sede della Pro Loco. 
 

 
 

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2018 
 

ENTRATE   ANNO 2018   

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE   

Quote associative €                       1.060,00 

Contributi € 9.291,00 

1) da soci   € 517,00 

2) da non soci € 139,00 

3) da enti pubblici (Comune, Provincia, Regione, Stato) COMUNE MUSILE DI PIAVE 
    di cui € 2.000,00 residuo anno 2017 e € 500,00 anticipo Pan e Vin 2019  
    CONTRIBUTO NETTO € 6.135,00 

€  8.635,00                         

4) da Comunità Europea o da altri organismi internazionali €    

5) dal 5 per mille (di cui separata rendicontazione €  

Donazioni, liberalità €  

Raccolte Pubbliche di fondi (di cui separata rendicontazione)  €  

   

Altre entrate relative all’attività istituzionale  7.185,07 

Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento per la 
promozione culturale e turistica del territorio Partecipazione a Progetto Regionale 
Turismo, Arena Verona, Festa della Musica, Corso Formazione UNPLI Venezia, 
Promozione C.E.A. 

€ 7.089,77 

Altre entrate (specificare) €  

   

Altre entrate   

1) Rendite patrimoniale €  

2) Rendite finanziarie (interessi, dividendi, ecc.) €  

3) Altro : estinzione carte prepagate € 95,30 

   

Entrate derivanti da convenzioni specifiche €  

Totale Entrate attività  Istituzionale  € 17.536,07 

ATTIVITA’ COMMERCIALI 
Chiusura cosro ginnastica, San Valentino, Carnevale, Piave 2018, Pedalar Gustando, 
Festival Pro Loco, San Martino, Boschi a Natale. 

 7.877,03 

Altre entrate commerciali   

Totale entrate attività commerciale €                     7.877,03 

TOTALE ENTRATE € 25.413,10 

Altre entrate: Cassa e Banca anno precedente € 855,77 

TOTALE GENERALE ENTRATE € 26.268,87 
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USCITE   ANNO 2018   

Rimborsi spese vive ai volontari (carburante per automezzi) € 448,01 

Assicurazioni: RCT e ARAG (Tutela Legale) € 336,50 

Tessere  e Quote Associative (Consorzio P.L. UNPLI VE, UNPLI Naz.le) € 634,50 

   

Uscite per iniziative Istituzionali e di auto finanziamento, promozione culturale e 
turistica del territorio: Pan e Vin, Progetto. Regionale Turismo, Arena Verona x soci, 
Festa della Musica, Corso formazione, Promozione C.E.A. 

€  5.083,00 

Acquisti di servizi:                                                                    € 5.052,36 

Trasporti: (noleggio pullman) € 1.788,00 

Consulenze (fiscali, legali, tecniche) € 799,36 

Spese Postali  € 46,70 

Pubblicità e materiale pubblicitario (striscioni, manifesti, volant, tsh…) € 534,14 

Servizio di pulizia palestra € 150,00 

Altro: (storno bonifico socio, estinzione tessere prepagate) € 132,50 

Altri servizi vari: Aruba, Bancomat, registratore cassa € 101,06 

Rimborso spese vive ad Associazioni per collaborazioni attività € 1.500,60 

Utenze: (ricariche telefoniche) € 10,00 

Acquisto di beni e materiali di consumo € 1.082,62 

Beni Strumentali, attrezzature e minuterie € 872,33 

Cancelleria € 210,29 

Godimento beni di Terzi € 843,46 

Affitti: Palestra x Corso di Ginnastica Dolce 2017-2018 per Soci  € 483,50 

Noleggio Attrezzature  € 300,00 

Diritti SIAE € 59,96 

   

Oneri Finanziari e Patrimoniali (oneri bancari) € 110,61 

   

Imposte e tasse(, Tosap pagate, altre imposte) € 2.437,95 

Marche da bollo € 291,73 

Pubbliche affissioni € 8,00 

TOSAP € 891,5 

IRES, IVA  € 1096,72 

SCIA  150,00 

Altre uscite e costi € 99,50 

Manutenzioni € 47,50 

spese rappresentanza € 52,00 

 ATTIVITA’ COMMERCIALI € 5006,88 

Festa del Santo Patrono San Valentino: collaborazioni con l’Amministrazione Comunale 
nelle diverse attività. Pedalar gustando: passeggiata ecologica, rivolta prevalentemente a 
famiglie con bambini. Il percorso si snoda lungo il corso della Piave Vecchia e la Gronda 
lagunare nord. San Martin: manifestazione folcloristica. Boschi a Natale: rassegna di 
escursioni ambientali, promossa dall’UNPLI Veneto, con una escursione ambientale 

  

Fondo Accantonamento acquisti attrezzature per  C.E.A. e  Cucina  € 3.800,00 

TOTALE GENERALE USCITE € 24.945,39 

TOTALE GENERALE  ENTRATE € 26.268,87 

TOTALI A PAREGGIO € 1.323,48 

LIQUIDITA’ FINALE (CASSA – BANCA) AL 31/12/2018 € 1.323,48 
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ALTRE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018   

ATTIVITA   

Clienti da incassare €  

Crediti vari da incassare UNPLI Veneto: Rimborsi Festival Pro Loco Venete €  

Crediti da Enti Pubblici da Incassare: Comune Musile di Piave San Martin €  

Totale attività €  

   

PASSIVITA'   

Fornitori da pagare € 304,45 

Debiti Tributari per IVA - IRES € 421,50 

Debiti Tributari per Imposte su Dichiarazione Redditi €  

Anticipazione contributo istituzionale da Ammunistrazione Comunale per Pan e Vin € 500,00 

Totale passività  1.225,95 

   

LIQUIDITA’  FINALE AL 31/12/2018 € 5.123,48 

CASSA € 6,26 

BANCA C/C  
Contabilità tenuta per cassa legge 398/91. 
Il saldo banca al 31/12/2018 riporta attivo di € 5.317,22 a seguito operazione dare di € 
200,00 effettuata il 31/12/2018 e contabilizzata dalla banca il 2/12/2018  

€ 5.117,22 

Fondo Accantonamento acquisti attrezzature per C.E.A. e Cucina € 3.800,00 

   

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE PER ESERCIZIO 2019 € 1.323,48 

   

DR 12020000214 CENTRO MARCA BANCA   

Fondo di riserva per manifestazioni ed eventi al 01/01/2018 €  4,822,12 

Imposta di bollo € -100,00 

Competenze a debito € -2,36 

Competenze a credito € 2,36 

Saldo fondo di riserva per manifestazioni ed eventi al 31/12/2018 € 4.722,12 
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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2018 

 
Il 5 gennaio si è tenuta l’attività del Pan e Vin, manifestazione folcloristica svolta in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale. C’è stata l’accensione del falò inaugurale, con oculata osservazione dell’orientamento 
della dispersione delle “faville” per la valutazione collettiva, dovuta al detto popolare: “ Faive a ponente poenta 
niente, faive a levante poenta tanta”, a cui ha fatto seguito la distribuzione gratuita della “pinza” dolce tipico della 
Befana, e del  vin broulet. 
San Valentino festa del Santo patrono: la manifestazione è stata articolata in più giornate, abbiamo collaborato con 
l’Amministrazione Comunale, inserendoci nella manifestazione con la Passeggiata mattutina di San Valentino lungo la 
Piave Vecchia, accompagnati da guide naturalistiche che ci hanno aiutato a conoscere l’ecosistema fluviale. Abbiamo 
partecipato anche a “San Valentino dei sapori”, stand enogastronomico presente in piazza, a cui hanno aderito alcuni 
ristoratori di Musile, dove abbiamo presentando una nostra ricetta a base di arance. La Pro Loco ha partecipato alla 
distribuzione gratuita dei Krapfen dell’amore, ad offerta libera, promossa dall’Amministrazione comunale, il cui 
ricavato è stato interamente devoluto ad Associazioni umanitarie per opere di bene. 
Carnevale: abbiamo collaborato con l’Amministrazione comunale per il carnevale della famiglia, festa di carnevale per 
i bambini, con animazioni, giochi, balli e merenda per tutti. 
Nella serata, in occasione della sfilata dei carri allegorici, abbiamo distribuito gratuitamente le frittelle preparate delle 
esperte nonne della Pro Loco.  
ASSEMBLEA SOCIALE E FESTA DEL SOCIO: Come ogni anno, si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei Soci. Dopo aver 
approvato il bilancio consuntivo e di previsione, con il relativo programma delle attività, ed eletto le cariche sociali, ha 
avuto luogo la cena sociale.  
In occasione della festa dello sport abbiamo collaborato con l’Istituto Comprensivo Toti di Musile accompagnando le 
scolaresce lungo i sentieri del Piave offrendo loro assistenza e ristoro. 
X edizione di “Pedalar Gustando”: L’atttività si è svolta in bici lungo la Piave vecchie e la laguna, con 
l’accompagnamento di guide ambientali che hanno illustrato ai partecipanti la flora e fauna del territorio. Lungo il 
percorso sono state effettuate soste presso punti di ristoro. Nel triennio delle celebrazioni per la grande guerra, il 
percorso è stato indirizzato in quelle zone dove cippi e monumenti storici ci hanno aiutato a ricordare l’evento bellico.  
Raduno nazionale bersaglieri. Nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2018 si è tenuto Piave 2018, 66°       raduno nazionale dei 
bersaglieri. Ci è stata offerta, da parte dell’amministrazione comunale, l’opportunità di partecipare con uno stand 
gastronomico di prodotti tipici locali a questa importante manifestazione, che ha coinvolto  tutto il territorio del Basso 
Piave. La manifestazione è stata denominata “PIAVE 2018” perché si è svolta a conclusione delle celebrazioni del 
Centenario della Grande Guerra e, soprattutto, si è tenuta sul Piave, fiume Sacro alla Patria. Questa è stata anche 
un’occasione per coinvolgere migliaia di giovani del territorio e cercare di far loro comprendere gli ideali per i quali 
cento anni fa, nelle nostre terre, molti Italiani si sono battuti e sacrificati per ottenere un futuro di Pace. Nei Comuni 
che hanno patrocinano e sostenuto questo grande evento nazionale,  sono state allestite mostre storiche, si sono 
svolti convegni e presentati libri. Hanno fatto inoltre da cornice all’evento manifestazioni sportive e culturali,  per 
tutta una settimana di iniziative che hanno coinvolto tutti. 
21 giugno  FESTA DELLA MUSICA 
Promossa dal MIBAC e sostenuta dall’UNPLI Nazionale, anche a Musile la nostra Pro Loco, in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale ed i gestori delle attività produttive, ha organizzato in piazza e lungo le vie del centro la 
Festa della Musica. Festa che nacque in Francia, grazie ad un’iniziativa del Ministro della Cultura francese il 21 giugno 
1982. I musicisti furono invitati ad esibirsi gratuitamente per le strade, nelle piazze, nei giardini, nei musei, nei castelli 
e anche negli ospedali e nelle case di riposo. Divenne così una grande manifestazione popolare, aperta a musicisti 
dilettanti e professionisti, che in 30 anni si è diffusa in più di 130 paesi ed in circa 400 città del mondo. La forza di 
questo evento ha dato origine ad un progetto Europeo, al quale partecipano già numerose capitali europee. 
Patto d’Amistà, abbiamo collaborato con l’Amministrazione Comunale, inserendoci nella manifestazione con il 
supporto logistico e con lo specifico stand gastronomico per i figuranti. 
29/06/2018 ASSEMBLEA STRAORDINARIA. CAMBIO DELLO STATUTO PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ENTI DEL 

TERZO SETTORE (ETS).  

La legge sul Terzo Settore ha messo le Associazioni di volontariato in condizione di scegliere a quale natura giuridico-
sociale appartenere. Come indicato dall’UNPLI Nazionale, la nostra Associazione ha optato di aderire alle Associazioni 
di Promozione Sociale (APS). Dopo aver adeguato lo Statuto abbiamo inoltrato la richiesta e il 29/10/2018 siamo stati 
iscritti al Registro Unico Nazionale delle APS con D.D. 301- 29/10/2018. 
26/06/2018 PRESENTAZIONE DEL PRIMO BILANCIO SOCIALE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE. 
Il Bilancio Sociale è un documento strettamente correlato e complementare al Bilancio Economico e Finanziario. 
Costituisce il percorso di gestione e rendicontazione della nostra Associazione. E’ lo strumento che meglio può 
raccontare il livello di impegno e responsabilità verso i Soci, i Collaboratori, gli Enti  e la Collettività (Stakeholders). E’ il 
documento che prova la stretta relazione fra la Pro Loco e il territorio.  
Il Bilancio Sociale rimane uno strumento importante perché evidenzia il valore sociale dell’impegno nella 
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 cooperazione e nella solidarietà, nel coinvolgimento della cittadinanza, che nel tempo rimangono inalterati, insieme 
all’impegno culturale che la nostra Organizzazione ha svolto nel campo della promozione del territorio sotto il profilo 
storico-documentale, culturale, naturalistico e turistico.  
ARENA DI VERONA: RASSEGNA LIRICA 
Ogni anno organizziamo una serata per vedere l’opera: forma d'arte totale che unisce musica, canto, teatro, arti 
plastiche, a volte anche danza. In ogni opera tutte queste componenti si combinano nella loro espressività e bellezza. 
Questa alchimia complessa fa di ogni rappresentazione uno spettacolo straordinario che coinvolge la vista, l'udito, 
l'immaginazione e la sensibilità delle persone. In questa stagione lirica abbiamo partecipato due opere: ad inzio 
stagione per assistere alla prima della Turandot e la seconde per vedere l’untimo spettacolo stagionale dell’Aida. 
FESTIVAL DELLE PRO LOCO VENETE. In settembre si è tenuto a Piazzola sul Brenta un evento unico nel suo genere: il 
secondo Festival delle Pro Loco del Veneto. Due giornate dedicate alle tradizioni, all’enogastronomia e al folclore di 
cui le Pro Loco sono da anni orgogliose protagoniste. 
La nostra Pro Loco, con il gruppo delle Pro Loco aderenti al Consorzio dal Sile al Piave, ha partecipato all’evento. 
IL 10 E 11 NOVEMBRE 2018 SI È TENUTA LA XIX EDIZIONE DELLA      MANIFESTAZIONE SAN MARTIN.  
La manifestazione storico-culturale e folkloristica ha inteso contribuire a far  conoscere e valorizzare, nell’Europa del 
21° secolo, i valori condivisi e l’eredità culturale di San Martino, che si possono riassumere nella solidarietà sociale e 
nel rispetto e condivisione dei beni comuni, attraverso il coinvolgimento della comunità locale. La nostra Pro Loco 
aderisce all’iniziativa dell’Unpli Veneto, che partecipa al progetto Interreg Central Europe “New Pilgrim Age”. Le città 
partner di New Pilgrim Age si impegnano a salvaguardare e reinterpretare nella modernità il patrimonio culturale 
legato alla figura di San Martino, per la promozione dei valori europei comuni di solidarietà e ospitalità da lui 
rappresentati. 
Le città e le organizzazioni culturali provenienti da 5 paesi (Italia, Croazia, Ungheria, Slovenia e Slovacchia) 
coinvolgeranno le proprie comunità in un lavoro condiviso e transnazionale per la creazione di iniziative innovative 
che diano valore al proprio patrimonio culturale inespresso e creino opportunità di sviluppo. 
In tema con i principi enunciati ed in collaborazione con l’Amministrazione comunale abbiamo organizzato dei 
laboratori didattici a cui hanno partecipato molte classi della scuola di Musile. 
Agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, nell’ottica della reinterpretazione moderna dei 
valori condivisi di San Martino, è stato proposto un lavoro di gruppo classe, nella forma del concorso di idee, 
finalizzato allo sviluppo del senso di cittadinanza, sul tema “Cosa fare e come farlo per accrescere il senso civico in 
ognuno di noi”. 
Il risultato di questi lavori potrà diventare, secondo modalità da individuare, proposta concreta di effettivo 
cambiamento. 
Presso il supermercato Maxi abbiamo organizzato una raccolta di prodotti alimentari specifica per bambini. I cittadini 
di Musile hanno donato 480 Kg di generi alimentari, che sono stati consegnati all’Associazione Emporio solidale di San 
Donà di Piave. E’ stata fatta anche una raccolta di indumenti, poi consegnati alla  Caritas. Si è tenuta inoltre la cena a 
tema, la quale ha visto un’ottima partecipazione di pubblico che ha molto gradito il menù proposto. La domenica, in 
piazza, in collaborazione con l’Associazione culturale VIIII Legio, è stato allestivo un castrum, ricreando uno spaccato di 
vita quotidiana in un accampamento militare romano. Nel pomeriggio si è svolta la rievocazione storica delle fasi 
salienti della vita di San Martino: il taglio del mantello donato al povero, l’espoliaziòne del soldato romano e la sua 
vestizione clericale. 
L’8 dicembre abbiamo collaborato con l’Amministrazione comunale dando supporto logistico per le varie attività e 
preparando un rinfresco in occasione dello spettacolo teatrale svoltosi presso l’aula magna dell’Istituto Toti. 
Il 9 dicembre 2018 abbiamo partecipato all’iniziativa “BOSCHI A NATALE” promossa dalla Regione e dall’Unpli Veneto 
che, attraverso le visite guidate nei Parchi, Oasi e Aree Naturalistiche del territorio regionale, si propone come 
iniziativa dedicata alla conoscenza del patrimonio naturale Veneto. Nel nostro caso è stata organizzata un’escursione 
accompagnata da guide naturalistiche lungo il percorso della Piave Vecchia. La passeggiata si è conclusa con la visita al 
Centro di Documentazione Ambientale “La Piave Vecchia, a cui è seguito il pranzo con la Pro Loco. L’obiettivo 
dell’iniziativa è di far scoprire i parchi regionali e le riserve naturali del Veneto nei periodi di bassa stagionalità a 
ridosso del Natale in cui la natura si presenta davvero affascinante. Il programma delle visite si è concentrato nelle 
domeniche di novembre e dicembre. 
CORSO DI GINNASTICA DOLCE 
Abbiamo portato a termine il corso di ginnastica dolce, aperto ai soci della Pro Loco, iniziato a fine 2017. Il corso si è 
tenuto presso la palestra della scuola di Musile.  
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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
 
In data 26 marzo 2018, alle ore 18,00, si è riunito presso la sede sociale dell’Associazione Pro Loco di Musile di Piave, 
in via Castaldia 1 a Musile di Piave, il Collegio dei Revisori dei Conti per discutere e deliberare sul seguente ORDINE 
DEL GIORNO: 
 
1 Controllo di corrispondenza del Rendiconto Consuntivo 2018 con la contabilità, 
2 Controllo Cassa e Banca, 
3 Redazione della relazione per l’Assemblea dei Soci, 
4 Varie ed eventuali. 
Sono presenti  i Revisori Moro Giuseppe, Beraldo Raimondo e Bello Guglielmo. Assume la presidenza a norma dello 
Statuto il Presidente del Collegio dei Revisori sig. Moro Giuseppe, che chiama a fungere da segretario il sig. Mario 
Falcone, che accetta. 
 
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei Revisori, dichiara aperta la 
seduta. Su invito del Presidente, i Revisori procedono alla verifica della corrispondenza tra la contabilità ed il 
rendiconto. Al termine della verifica, i Revisori accertano che esiste tale corrispondenza; procedono quindi alla verifica 
della Cassa e della Banca, con esito positivo. I revisori predispongono la relazione da presentare all’Assemblea dei Soci. 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 20,00, previa stesura, lettura ed approvazione 
unanime del presente Verbale e della Relazione. 
 
 
Musile di Piave, 12 marzo 2018                            Il Segretario Mario Falcone                             Il Presidente Moro Giuseppe 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
 
Signori Soci, 
come risulta dalla lettura del Rendiconto Consuntivo al 31/12/2018, e dalla relativa Relazione del Consiglio di 
Amministrazione, ad un totale entrate per € 26.268,87, si contrappone, dopo aver costituito un Fondo 
Accantonamento per Acquisto Attrezzature di € 3.800,00, un totale uscite di € 24.945,39, che ha determinato  un utile 
totale liquido al 31/12/2018 di € 1.323,48. 
 
A norma dello Statuto e stata verificata la contabilità e si è riscontrato che c’è corrispondenza tra la stessa e il 
Rendiconto Consuntivo presentatovi dal Consiglio di Amministrazione; è stata inoltre controllata, con esito positivo, 
sia la Cassa che la Banca. 
 
 
 

                            Per il Collegio dei Revisori  
Musile di Piave, 26/03/2019                                                               Il Presidente Moro Giuseppe 
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CONTRIBUTO COMUNALE                    € 6.135,00 
IMPOSTE E TASSE    € 2.497,91 

 

 
 

CONTRIBUTO COMUNALE                             €   6.135,00 
                                           FATTURATO SVILUPPATO NEL 2018                     € 26.268,87 
                                           INCIDENZA                                 23,00% 

INDICE DI CONVERSIONE                                                4,30% 
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ANALISI CONCLUSIVA 

 
I dati riportati in questo documento di Bilancio Sociale dimostrano l’importanza della nostra attività, dalla quale la 
collettività trae benefici, sia dal punto di vista sociale che economico, grazie all’opera svolta nel campo della 
promozione e valorizzazione del territorio sotto il profilo culturale, naturalistico, e turistico. 
E’ risaputo che la nostra Associazione non persegue finalità lucrative, quindi le attività commerciali sono ispirate al 
principio del minor prezzo possibile per i fruitori. 
Nel 2018 il rinnovo delle cariche sociali ha favorito un nuovo e diverso approccio alla gestione delle attività. 
Come stabilito nel bilancio sociale del 2017, abbiamo iniziato a ricostituire il fondo di riserva, per dare solidità, serenità 
e continuità alla gestione dell’Associazione.     
La nuova Presidenza, dopo aver condiviso con il Consiglio e il gruppo allargato dei Soci d’opera, il programma delle 
attività e le strategie operative del 2018, ha avviato un comportamento più costante e rigoroso improntato alla sana e 
prudente gestione, sia nelle relazioni con gli Stakeholders, che nell’aspetto economico delle attività. Tale 
comportamento ha prodotto gli effetti sperati, come l’apprezzamento dell’attività svolta da parte 
dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini, oltre che la maturazione di economie di gestione. Non possiamo far a 
meno di evidenziare le attenzioni dell’Amministrazione Comunale, che in quest’anno ha richiesto maggiormente alla 
Pro Loco di svolgere  attività istituzionali contribuendo per il loro sostegno.  
Va sottolineata l’importante azione di rilancio del Centro di Educazione Ambientale “La Piave Vecchia” fatta 
dall’Amministrazione Comunale, predisponendo le condizioni per la costituzione di due nuove sale. Siamo stati 
coinvolti nella cogestione del “Centro” assieme alle Associazioni: Naturalistica Sandonatese e Il Pendolino. A questa 
attività la nostra Associazione intende dare la massima attenzione: contribuiremo a svolgere nel territorio regionale, 
tramite i canali informativi e di sensibilizzazione creati dalla rete delle Pro Loco venete, un’azione di promozione e 
divulgazione del valore naturalistico, didattico e turistico dell’area della Piave Vecchia e della laguna nord di Venezia. A 
dimostrazione dell’importanza data al valore di questa “iniziativa”, in fase di elaborazione del Bilancio di Previsione 
2019, il Consiglio della Pro Loco  ha deciso di trasformare il Fondo di accantonamento, destinato a ricostituire la 
Riserva di gestione, nel Fondo per acquisto materiale ed attrezzature per il C.E.A.. 
In osservanza alle nuove disposizioni previste in materia, la struttura del Bilancio è stata suddivisa fra attività 
Istituzionali e Commerciali. Come avete avuto modo di osservare nel bilancio le entrate sono suddivise in tre macro 
voci: “quote associative e contributi da enti” che ne rappresentano il 33%, “attività istituzionali” pari al 32% e “attiv ità 
commerciali” il 35%. Anche le uscite sono ripartite in tre gruppi: “attività istituzionali” pari al 26%, “attività 
commerciali” il 28% e “servizi diversi” il 20%, oltre al Fondo di accantonamento pari al 15% e alla voce Tasse e tributi 
del 11%. Si può pertanto ragionevolmente sostenere che l’apporto finanziario dell’Ente pubblico, che è 
concettualmente importante, viene utilizzato per contribuire a sostenere le attività istituzionali svolte a diretto 
interesse della cittadinanza. Appare evidente che le somme messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale non 
sono un mero contributo a fondo perduto, in quanto non vengono disperse in attività fine a se stesse, bensì investite 
in un processo produttivo finalizzato alla promozione e conservazione del territorio,  rivelandosi dunque un oculato 
investimento a favore della collettività. 
I valori ancorché modesti riportati nel Conto Economico dimostrano che, a fronte di un sostegno economico, (25% del 
fatturato) da parte dell’Ente Pubblico, la Pro Loco sviluppa un maggiore volume di attività:  per ogni 1.000 euro di 
denaro pubblico ricevuto, vengono sviluppati 4.000 euro di fatturato, diversamente da quanto accade in altre realtà 
economiche, sociali e istituzionali.  
Va precisato che il sostegno dall’Amministrazione comunale non si esaurisce solo con il contributo economico, ma si 
esprime anche attraverso il supporto tecnico di uomini e mezzi messi a disposizione. 
Lo stesso Conto Economico evidenzia come il contributo comunale ricevuto venga restituito alla collettività: in termini 
economici, riversandolo alla fiscalità generale (vedi grafico entrate comunali € 6.150,00 uscite fiscali € 2.450,00), per 
effetto della tassazione a cui viene assoggettata per legge l’attività svolta; in termini socio-culturali, con l’offerta di 
attività che contribuiscono a far conoscere e migliorare il patrimonio del nostro territorio nei suoi diversi aspetti (vedi 
programma delle attività). 
Con l’auspicio che questo Bilancio Sociale abbia contribuito a far conoscere meglio la nostra Associazione in tutte le 
sue forme e attività e abbia suscitato in tutti voi l’interesse e la volontà di collaborare, vi invitiamo a partecipare ai 
nostri Eventi, non solo come fruitori ma anche in qualità di protagonisti, scrivendo insieme un piccolo pezzo della 
storia della nostra comunità. 
Nel ringraziarvi per l’attenzione mostrataci vi salutiamo cordialmente con un caloroso abbraccio. 
 
 

La Pro Loco di Musile 
 


