Pro Loco Custoza – Rendiconto 2020
Relazione Consuntivo e Preventivo
Il Bilancio 2020 risente ovviamente della situazione dovuta la Covid 19, che non ha
permesso di svolgere le tradizionali manifestazioni promosse dalla Pro Loco.
Di fatto, l’unica manifestazione realizzata è stata la Festa del Broccoletto 2020, che
ha permesso di registrare un provento di 12.500,00 euro. Questo ha portato ad un
avanzo per il2020 pari a 19.768,85.
Va rilevato infatti che la Festa del Broccoletto è la manifestazione che
tradizionalmente permette alla Pro Loco di raccogliere un utile che poi viene
impiegato per finanziare le altre manifestazioni durante il corso dell’anno. Lo stop
imposto dalla pandemia ha quindi lasciato invariato tale avanzo.
La Pro Loco Custoza ha nel frattempo seguito con grande attenzione gli sviluppi
relativi alle nuove norme sul Terzo Settore. Pro Loco Custoza è già oggi
regolarmente iscritta presso il Registro Provinciale come APS, e quindi verrà
automaticamente iscritta nel nuovo registro nazionale delle Associazioni del Terzo
settore (RUNTS), seguendo le regole date dall’UNPLI Nazionale (Unione Nazionale
Pro Loco d’Italia), dall’UNPLI Veneto, dall’UNPLI Provinciale Verona e dal
Consorzio Baldo Garda a cui partecipa. In questo ambito, la Pro Loco Custoza ha uno
Statuto e un bilancio conformi con quelli delle Pro Loco APS ed è pronta ad adattarsi
alle nuove regole che entreranno in vigore in materia di bilancio, nonché adattare il
proprio Statuto, con minime correzioni, non appena sarà stato approvato il nuovo
Statuto tipo delle Pro Loco.
Per l’anno in corso (2021) e per l’anno prossimo (2022), la Pro Loco si propone di
riprendere gradualmente la propria attività, secondo principi di cautela e di
prevenzione che si ritiene assolutamente necessario mantenere. Si riportano di
seguito le manifestazioni che si intendono programmare, nel pieno rispetto delle
norme Covid che saranno in vigore al momento:
 Festa della Comunità: 12 settembre 2020, unitamente all’Associazione NOI e le
altre Associazioni di Custoza;
 Festa degli Anziani 2020: fine ottobre/primi di novembre;
 Festa di Natale 2020 (accensione dell’albero di Natale con le scuole): metà
dicembre;
 Festa del Broccoletto: in concomitanza con la Festa dell’Epifania 2022;
 Festa del Vino: primo o secondo fine settimana di inizio giugno 2022, in
concomitanza con la fine delle scuole.
Di fatto, la piena ripresa dell’attività Pro Loco sarà presumibilmente nel 2022. Altre
iniziative saranno ovviamente possibili, sulla base di proposte che potranno essere nel
frattempo maturate.
Custoza, 14 giugno 2021

