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VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA UNPLI BOLOGNA 
  VENERDI’ 31 luglio 2020 – ore 18,30 
 
L’anno DUEMILAVENTI (2020) questo giorno VENERDI’ 31 luglio 2020 – ore 18,30, si e’ 
riunita in seconda convocazione, l’Assemblea dei Soci del Comitato Provinciale UNPLI BO c/o la 
Sede regionale UNPLI ER – via G.B Melloni,6  - Pieve di Cento (BO) 
 
Il Presidente dell’UNPLI BO, Sig. Bruno Palma, alle 18,45 constatata la legalità dell’adunanza, che 
vede la presenza di nr.23 Delegati di Pro Loco della provincia di bologna, in regola con l’affiliazione 
ed in possesso della tessera socio della Pro Loco di appartenenza, presenze riportate nella scheda 
allegata, dichiara aperta la seduta; Prima di iniziare le procedure previste dall’ o.d.g.  apre 
l’Assemblea invitando il Vicesindaco Angelo Zannarini in rappresentanza dell’Amministrazione 
Comunale di Pieve di Cento a prendere la parola. Il Vicesindaco porta il saluto del Sindaco e 
ringrazia i presenti e l’UNPLI Prov.le per il lavoro svolto e per il grande impegno che i volontari 
svolgono quotidianamente ed in particolar modo in questi mesi, come Amm.ne comunale hanno 
visto con interesse e approvazione la scelta dell’UNPLI di aver scelto Pieve di Cento come sede. 
  
Prima di iniziare le procedure previste dall’Odg. ringrazia il Presidente regionale Sig. Stefano Ferrari 
per la messa a disposizione della sala dell’UNPLI ER e la segreteria dell’UNPLI E.R. ed in specifico 
le Sig.re Luana e Valentina che hanno predisposto la sala e sono di supporto all’Assemblea nel 
momento dell’accreditamento dei soci presenti. 
 
A seguire si invitando i presenti ad esprimersi sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno: 
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea; 
2. Presentazione ed approvazione nuovo statuto e regolamento assembleare dell’UNPLI BO; 
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020; 
4. Elezione dei Consiglieri UNPLI BO; 
5. Elezione del Presidente UNPLI BO 2020 – 2024. 
 
Nomina del Presidente dell’Assemblea  
con voto palese unanime viene eletto Presidente dell’Assemblea il Sig. Bruno Palma. 
 
Presentazione ed approvazione nuovo statuto e regolamento assembleare dell’UNPLI BO 
Il Presidente dopo un’ampia spiegazione sulla esigenza di approvare il nuovo Statuto e Regolamento 
assembleare dell’UNPLI BO - atti dovuti per conformarsi ai dettami e a quanto approvato dal 
Consiglio Nazionale UNPLI che richiede di adottarli senza sostanziali modifiche, in quanto rete 
associativa del Terzo Settore,  
Lo Statuto ed il Regolamento UNPLI BO, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente 
verbale, saranno inseriti nel portale UNPLI  
L’Assemblea approvata all’Unanimità  

 
 

Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020 

• Bilancio consuntivo 2019 
Il Presidente illustra in modo molto preciso e dettagliato il lavoro svolto nel 2019.  
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Viene presentato il Bilancio consuntivo 2019 con l’intervento della Commercialista UNPLI BO Rag. 
Roberta Parmeggiani che, vista l’intensa attività svolta da UNPLI BO in particolare con due 
Amministrazioni: Alto Reno Terme e Grizzana Morandi, con le quali si sono realizzate attività 
convenzionate dal 2017 al 2019 con cospicuo movimento di risorse economiche, presenta un quadro 
complessivo di “entrate e spese”  

CONVENZIONE ALTO RENO TERME e GRIZZANA MORANDI 
 
TRIENNIO 2017 – 2019 
 
                           INCASSI                                                                                 €    477.238,00 
 
                           SPESE                                                                                     €    461.974,00 
                                                                                                                            
Di cui dipendenti     € 136.966,00 
 
Vari Collaboratori     €   158.725,00 
 

ACCANTONAMENTO A FONDO RISERVA      €    15.264,00 
 
Il Bilancio consuntivo 2019 viene messo a disposizione dei Presenti e sarà Pubblicato sui portali 
UNPLI ER e UNPLI BO 
 
Viene altresì evidenziato dal Sig. Palma il Rendiconto delle spese “NON SOSTENUTE” - 
UNPLI BO ha beneficiato di collaborazioni con professionisti che hanno sostenuto la nostra 
Associazione con attività, progetti, azioni e servizi volontaristici, con COSTI NON SOSTENUTI e 
NON RENDICONTATI per un importo stimato di € 43.200,00 
 
Il Bilancio Consuntivo 2019 viene approvato all’unanimità dall’Assemblea. 
 

• Bilancio Preventivo 2020 
Il Presidente presenta il Bilancio previsionale 2020 che sarà molto ridotto rispetto agli anni passati, 
in quanto non vi sono più entrate extra da convenzioni varie, si baserà solo sul tesseramento e 
affiliazione delle Pro Loco, per un importo complessivo di entrate pari a € 7.500,00. 
 
Il Bilancio Preventivo 2020 viene approvato all’unanimità dall’Assemblea. 
 
Il Presidente comunica ai presenti che il Bilancio Consuntivo 2019 e Bilancio Previsionale 2020 
saranno inseriti nel portale UNPLI BO e UNPLI ER 
 
Adempiuto alle approvazioni sopra riportate, il Presidente prima dell’elezione degli organi UNPLI 
BO, presenta e commenta il Report e la Relazione programmatica 2020- 2024 inserita nelle cartelle 
disposte per i Presenti e che si allega. Report e la relazione programmatica 2020- 2024 saranno 
inserito nei portali UNPLI BO e UNPLI ER 
 
Discussioni e dibattito dei presenti sui lavori svolti e prossimi progetti ed impegni a cui sono 
chiamate le Pro Loco, in particolare ci si sofferma sui bandi regionali e sulle nuove normative che 
regolano i mercativi storici. 
Si registrano i seguenti interventi: 
 
Interviene Raimonda Raggi, Pro Loco Castel San Pietro Terme: a sostegno della candidatura alla 
carica di Presidente di Bruno Palma, affermando come la proposta di eccellenza di valorizzare le reti 
delle Pro Loco della Provincia di Bologna da parte del candidato potrà essere uno dei punti di forza 
del programma di mandato. 
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In particolare, Raggi sottolinea quanto sarà importante che le “Reti” lavorino ad una progettualità 
comune, per dare forza a quella filosofia di lavoro che caratterizza un territorio che sa dialogare su 
temi ampi e condivisi e mantenere le peculiarità delle singole aree. 
 
Interviene Pierfranco Delmastro, Pro Loco Budrio: l'evoluzione della specie e la progettualità 
attraverso la rete. 
Anche questa volta ho assistito al solito refrain senza un'idea di cosa significa Pro Loco nel 2020. 
Capisco la distinzione tra zone montane e di pianura, ma questo non significa che dobbiamo 
accontentarci di due o tre sagre annuali o poco più. La nostra presenza nella progettualità 
metropolitana in sede di turismo deve crescere, ovviamente in linea con le linee guida delle singole 
amministrazioni comunali. 
E dopo questo sposto l'attenzione sul fare rete, che non significava accedere a bandi regionali 
sperando di ottenere qualche migliaio di euro per far quadrare meglio i conti. Le reti di 4/5 Pro Loco 
non servono a nulla. Servono progetti seri che non possono partire dal basso ma devono essere 
comandati a professionisti, poi valutati, condivisi in sede di omogeneità territoriale. Nella sostanza, 
nella nostra provincia servono 2 reti, una di pianura e una di montagna. È ovvio che i bandi non 
possono essere di 50.000 euro formali e di 30.000 sostanziali. 
Se si seguisse questa linea, forse Extra Bo non sarebbe più una scatola vuota e le Pro Loco 
acquisirebbero più forza e credibilità a livello regionale. Ne beneficerebbe anche l'Unpli regionale. 
Un pensiero rivolto al presidente, e soprattutto alla persona, criticità e problematiche appartengono 
a tutti noi e solo in minima parte a chi si è preso l'onere di attendere ad un impegno così gravoso 
fatto per lo più di critiche e pochissimi contributi.  Io sto con te a prescindere tutto. 
 
Interviene Franco Ciraulo, Pro Loco Casalecchio: il ringraziamento per l'operato del Presidente e 
del Comitato Unpli provinciale passato e buon lavoro a quello futuro un incremento da parte della 
Pro Loco provinciale delle informazioni e della formazione delle altre Pro Loco della provincia 
facendo spesso degli incontri informativi e formativi così da tenere tutti aggiornati sui nuovi sviluppi 
delle nuove normative che cambiano troppo velocemente. L'incremento a lavorare affinché si faccia 
più rete fra Pro Loco perché insieme si può accedere più facilmente a a progetti regionali con 
finanziamenti o perlomeno di non rinchiudersi nelle campanile delle Pro Loco come era una volta il 
mondo si è aperto e dobbiamo anche noi adeguarsi ai tempi è un altro aspetto che ho toccato e la 
condivisione cercare di cambiare la mentalità nostra all'interno delle Pro Loco per condividere di più 
con altri le nostre cose perché facendo le cose insieme si può scambiare idee e opinioni e migliorare 
Sono pienamente d'accordo con quello che hai esposto nelle introduzione delle incontri on-line 
allargamento del direttivo a altri soggetti così da condividere insieme quelle che sono le della 
progettazione Futura della Pro Loco della Unpli provinciale. 
Molto interessante allo scambio culturale o come lo vogliamo definire organizzare con le altre Pro 
Loco d'Italia perché scambiarsi progetti idea anche solo andare a fare la promozione dei nostri 
territori in altre regioni lo riteniamo molto importante 
 
Interviene Cesare Calisti, Pro Loco Grizzana Morandi: Saluto ai presenti un particolare 
ringraziamento al Vicesindaco per aver sottolineato nel suo intervento l’importanza del contributo e 
del lavoro volontario svolto dalle Pro Loco per la crescita delle Comunità Locali; un ulteriore 
ringraziamento va rivolto all’Amministrazione Comunale di Pieve di Cento per la messa a 
disposizione dei locali per la sede Unpli. 
Ringraziamento e “Riconoscenza “per il grande lavoro svolto dal Presidente Bruno Palma, al 
Direttivo e a tutti i Collaboratori, (non sempre viene ricordato e si riconosce che dietro ad ogni 
azione ad ogni opera vi è il silenzioso lavoro e la passione di centinaia donne e uomini) pertanto 
intendo ribadire un forte non retorico ringraziamento per quanto è stato realizzato fino ad ora. 
Tutti conosciamo a memoria L’ art. della nostra bella Costituzione, Pochi ricordano l’art. 4  
dove si esplicitano le attività lavorative retribuite e non retribuite (indispensabili alla crescita 
economica e sociale delle nostre Comunità). 
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In conclusione, l’augurio al Presidente Palma al nuovo Direttivo e a tutti i Soci volontari affinché 
continuino con lo stesso impegno e passione per realizzare “insieme “con un grande gioco di squadra 
e di affiatate Reti) i punti programmatici presentati dal Presidente Palma 
 
  

Procedure Elettorali 
 
Elezione dei Consiglieri UNPLI BO 
 
il Presidente Sig. Bruno Palma, preso atto che occorre eleggere n. 9 Consiglieri (8 Consiglieri + 
Presidente) e che vi sono pari numero di candidature alla carica di consigliere: 

1. BERTOLINI GIANLUCA 
2. BIONDI GERMANO 
3. CALISTI CESARE 
4. FORLANI CLAUDIO 
5. MARCUZ ALBERTO 
6. PALMA BRUNO 
7. RAIMONDA RAGGI 
8. SILEO MARIELLA 
9. VERZELLI VANNA 

 
chiede all’Assemblea di approvare alla unanimità le proposte di Candidature in quanto di pari 
numero ai posti da ricoprire.  
 
Il nuovo CONSIGLIO UNPLI BO approvato all’unanimità (nessun astenuto – nessuno 
contrario) è così composto: 

1. PALMA BRUNO 
2. BERTOLINI GIANLUCA 
3. BIONDI GERMANO 
4. CALISTI CESARE 
5. FORLANI CLAUDIO 
6. MARCUZ ALBERTO 
7. RAIMONDA RAGGI 
8. SILEO MARIELLA 
9. VERZELLI VANNA 

 
A seguire si procede con l’elezione del Presidente 

• Per acclamazione si riconferma alla carica di Presidente UNPLI BO il Sig. Bruno Palma; 
 
Il neoeletto Presidente comunica all’assemblea la nomina delle seguenti cariche: 
✓ Vicepresidenza al Consigliere Claudio Forlani  

 
✓ Revisione legale dei conti Roberta Parmeggiani 
 
✓ Il Collegio dei Probiviri, non essendoci nessun candidato, la funzione è delegata 
all’UNPLI ER. 

 

INVITATI PERMANENTI al Consiglio Direttivo - senza diritto di voto.   
 
✓ REFERENTI DI RETI PRO LOCO 

- Dott. Alessandro Menzani 
- Prof.ssa Raimonda Raggi (consigliera UNPLI BO) 

 
✓ REFERENTI ASSOCIAZIONI TERRITORIALI con accordi di collaborazione 
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✓ COLLABORATORI ESTERNI UNPLI BO - attualmente sono: 

- Avv. Marta Evangelisti - Consulenza Legale 
- Andrea Balboni - Comunicazione - Portale On line 
- Claudio Franzoni - Comunicazione ed Editoria 
- Dott. Paolo Minarelli - Progettazione e Organizzazione 
- Roberta Parmeggiani - Commercialista  

 
Comunicazioni finali: le riunioni del Direttivo saranno realizzate “in via TELEMATICA” con 
l’utilizzo di GOTOMEETING” e, alcune presso la sede che di volta in volta si stabilirà. 
 

Quanto presentato e discusso, viene approvato con voto palese, ALL’UNANIMITA’  
 

Il Comitato UNPLI BO pubblicherà il materiale discusso e approvato in assemblea sui portali 
UNPLI BO:  www.prolocobolognesi.com  

UNPLI ER: www.prolocoemiliaromagna.it 

 
Palma, prima di chiudere l’Assemblea riafferma: Il mio impegno sarà quello di rappresentare 
tutte le Pro Loco della Città Metropolitana di Bologna, indistintamente, lavorando con 
collaborazione, dialogo e ascoltando le istanze che arrivano da tutti gli associati.  
 
UN SENTITO RINGRAZIAMENTO AI MEMBRI DEL DIRETTIVO CHE HANNO CONTRIBUITO 
ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E AZIONI PROGRAMMATE DALL’UNPLI 
BOLOGNA. 

 

Si chiude l’Assemblea UNPLI Bologna alle ore 20.30. 

  

La segretaria Assemblea                                   Il Presidente dell’Assemblea                                                

Patrizia Anderlini                        BrunoPalma                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.prolocobolognesi.com/
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