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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA UNPLI BOLOGNA “APS” 
SABATO 26 GIUGNO 2021 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO (2021) questo giorno SABATO 26 GIUGNO 2021 – ore 10,30, 
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, Bruno Palma, alle 10,45 constatata la legalità dell’adunanza, che vede la 
presenza di nr.09 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 Francesca Tassinari – 
Assessore al Turismo - Valorizzazione del Sistema museale - Legalità - Pari Opportunità in 
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Pieve di Cento a prendere la parola. L’Assessora 
porta il saluto del Sindaco e ringrazia i presenti e l’UNPLI Prov.le per il lavoro svolto e per il grande 
impegno sociale che i Volontari delle Pro Loco svolgono quotidianamente. Pone altresì in evidenza  
l’intesa e la collaborazione di UNPLI e dell’Amm.ne comunale di Pieve di Cento che si sono impegnati 
nella ricerca di progettualità per la valorizzazione turistica territoriale dell’Unione dei Comuni Reno-
Galliera. 
 
Prima di iniziare le procedure previste dall’Odg. ringrazia il Presidente regionale Virgilio Garganelli 
per la messa a disposizione della sala dell’UNPLI ER e la segreteria dell’UNPLI E.R. in specifico    la 
Segretaria Mariolina Favaretto che ha predisposto la sala e i materiali per l’Assemblea, curando 
l’accreditamento dei Soci presenti. 
 
A seguire si invitando i Delegati ad esprimersi sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno: 
− Nomina del Presidente dell’Assemblea; 

− Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021; 
 
Nomina del Presidente dell’Assemblea 
Con voto palese e unanime viene eletto Presidente dell’Assemblea Bruno Palma (che verbalizzerà 
l’Assemblea). 
   
 Il Presidente Bruno Palma cede la parola al Presidente regionale Virgilio Garganelli: 

- ad oggi la situazione dell’UNPLI ER è in una fase di riorganizzazione funzionale: vedi la nuova 
sede che ospita e condivide con UNPLI Bologna. Ha una sala attrezzata per seminari, convegni 
e formazione; 

- dispone di una nuova segreteria (2 collaboratrici), formata e preparata con grande attenzione 
alle richieste delle Pro Loco, impegnata a dare risposte e informazioni con la massima celerità;  

- UNPLI ER è altresì impegnata ad avere il massimo accreditamento da parte della Regione 
(Assessori e Consiglieri) e, degli Enti Pubblici territoriali per valorizzare e sostenere lo 
sviluppo delle attività delle Pro Loco; 

- Giunta e Consiglio UNPLI ER sono impegnati e determinati a sostenere le Pro Loco con 
progetti, iniziative formative e supporto tecnico specialistico. 

 
Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021 
 
Bilancio consuntivo 2021 
Il Presidente illustra in modo molto preciso e dettagliato il lavoro svolto nel 2020. 
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Viene presentato il Bilancio consuntivo 2020 con l’intervento della Commercialista UNPLI BO Rag. 
Roberta Parmeggiani che, vista l’attività svolta da UNPLI BO in un periodo di stasi gestionale 
dovuta alla situazione Covid 19, presenta un quadro complessivo di “entrate e spese” assai 
contenuto. 
 
Il Bilancio consuntivo 2020 viene messo a disposizione dei Presenti e sarà Pubblicato sul portale 
UNPLI ER  
 
Viene altresì evidenziato dal Presidente Palma il Rendiconto delle entrate “in sospeso” 
dovute alla pendenza del Comune di Grizzana Morandi. 
 
 UNPLI BO ha altresì 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. 
 
Il Bilancio Consuntivo 2020 viene approvato all’unanimità dall’Assemblea. 
 
Bilancio Preventivo 2021 
Il Presidente presenta il Bilancio previsionale 2021 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 2021 viene approvato all’unanimità dall’Assemblea. 
 
Il Presidente comunica ai presenti che il Bilancio Consuntivo 2020 e Bilancio Previsionale 2021 sarà 
inseriti nel portale UNPLI ER 
 
Adempiuto alle approvazioni sopra riportate, il Presidente, presenta e commenta il Report e la 
Relazione programmatica 2020- 2021 inserita nelle cartelle disposte per i Presenti e che si allega. 
Report e la relazione programmatica 2020- 2021 saranno inserito nel portale 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 le aperture per gestire sagre eventi e le varie iniziative delle Pro Loco. 
 
Il Comitato UNPLI BO pubblicherà il materiale discusso e approvato in assemblea sui portale 

UNPLI ER: www.prolocoemiliaromagna.it 
 
UN SENTITO RINGRAZIAMENTO AL DIRETTIVO UNPLI BO E A TUTTE LE PRO 
LOCO DEL BOLOGNESE. 
 
 
Si chiude l’Assemblea UNPLI Bologna alle ore 12.30. 
 

 Il Presidente dell’Assemblea 

                                BrunoPalma 
 

http://www.prolocoemiliaromagna.it/

