ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 MAGGIO 2017
Presenze Tecniche:
Lorenzo Angelini (Direzione/Segreteria)
Dott. Claudio Proserpio (commercialista)
L’Assemblea inizia con i saluti del Direttore ai presenti.
Prende quindi la parola il Commercialista Dott. Proserpio per la lettura del bilancio consuntivo
2017 rilevando la presenza di una perdita di esercizio di € 8.799,98.
Conto economico:
Entrate per un totale di € 72.095,78
Ecco le voci principali:
- Quote associative pubbliche € 30.946,50
- Quote associative private € 17.387,00
- Quote prov e CCIA € 4.500,00
- Contributi donazioni: € 7.876,80
- Ricavi (per prestazioni di servizio): € 6.408,23
- Quota segnaletica: € 300,00
- Abbuoni, plusvalenze att, sopravvenienze ordinarie: € 2.450,10
- Merci c/rim. Finali: € 2.227,05
- Altri Prov. Fin. € 0,10
Uscite generali per un totale di € 80.895,76
- Costi Materie prime, suss. Con.e .merc € 4.642,97
- Costi per servizi € 19.139,93
- Costi godimento beni terzi € 1.915,00
- Costi per il personale: € 38.876,17
- Ammortamento imm. Immateriali :€ 10.106,57
- Ammortamento imm materiali € 5.102,82
- Oneri diversi di gestione: € 3.091,99
- Interessi passivi:€ 20,31
Si passa quindi alla votazione e il bilancio consuntivo 2017 viene approvato all’unanimità dai soci
presenti con diritto di voto.
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A seguire il commercialista e Lorenzo Angelini espongono il bilancio preventivo 2018:

Entrate
- Quote associative da associazioni (12 x € 50) ASSOCIAZIONI CULTURALI € 600,00
- Quote associative da privati (86 x quota € 250) € 20.250,00
- Quota CCIAA € 3.500,00
- Quota ass. Comuni (25 comuni): € 27.100,00
- Comunità Montane (1 x € 1500)
€ 1.500,00
- Ass. di Categoria (3 x € 500) CIA COLDIRETTI U.A. € 1.500,00
Totale Entrate € 54.500,00
Uscite Generali
- Spese telefoniche € 1.000,00
- Spese di cancelleria € 300,00
- Spese per rimborsi chilometrici € 1.000,00
- Spese di consulenza fiscale e amministrativa € 2.000,00
- Oneri e interessi bancari € 80,00
- Spese impreviste € 1.20,00
- Costo personale € 33.000,00
Uscite Per Attività
- Materiali promo-commerciali (cataloghi, folder, guide) € 2.000,00
- Comunicazione, pubbliche relazioni € 1.900,00
- Segnaletica stradale e turistica, valorizzazione del marchio € 3.000,00
- Promozione e commercializzazione servizi € 2.500,00
- Promozione ed eventi territoriali € 4.000,00
- Marketing diretto e sito internet € 2.500,00
Totale Uscite € 54.500,00
Residuo Attivo di gestione € 0,00
Il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità dai soci presenti con diritto di voto.
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Prende quindi la parola Angelini che illustra come ancora ad oggi non arrivino notizie circa i Bandi
PSR 2014/2020 previsti per le Strade dei Vini e dei Sapori e ribadisce la speranza che il prima
possibile si possa iniziare a lavorarci.
Angelini passa quindi ad esporre all’assemblea la LISTA di Candidati al CDA ecco la proposta
condivisa:
 Alessandro Balducci (az. vitivinicola Balducci , Castiglione di Forlì)
 Daniele Zattini (agriturismo Le Vigne, Castelnuovo di Meldola)
 Matteo Pagliarani (agriturismo Clorofilla, Mercato Saraceno)
 Marco Valmorri (Soc. Agr. Valmorri s.s. , Cesena)
 Manuela Weissteiner (Grand Hotel Terme di Fratta)
 Carlo Alberto Favoni Miccoli (Cantina Forlì Predappio Società Agricola Cooperativa)
Membri soci Istituzioni
 Raffaele Giovannini (Comuni Mercato Saraceno)
 Attilio Maroni (Unione Comuni Mare-Rubicone)
 Mirko Capuano (Unione Comuni Romagna forlivese)
Il nuovo C.d.A. viene approvato all’unanimità dagli aventi diritto al voto presenti.
Si passa quindi agli interventi di rito da parte delle 3 Associazioni di Categorie del Mondo Agricolo
presenti.
Interviene quindi Andrea Ferrini (Presidente Coldiretti Forlì-Cesena) evidenziando come la Strada
dei Vini e dei Sapori FC rappresenti un asset strategico centrale nella promozione del prodotto
tipico e del territorio Locale e come occorra esercitare pressioni sulla Regione circa i PSR previsti
ad oggi ancora latitanti.
Conclude con augurio di Buon lavoro al CDA neo eletto.
Di seguito prende la parola Guglielmo Mazzoni (Presidente C.I.A. Romagna) ponendo l’attenzione
sulla necessità di ampliare il parco eventi anche attraverso nuove collaborazioni e sottolineando
come il Mare (inteso come tutto il settore ristorativo e ricettivo della riviera romagnola) debba
iniziare a usare e valorizzare i prodotti e i vini locali, rappresentando di fatto, una vetrina
eccezionale verso il turismo estero e non solo.
Anche la possibilità di promozione estera diventa quindi una necessità per andare ad impattare su
quei mercati ad oggi ancora deboli.
Conclude con augurio di Buon lavoro al CDA neo eletto.
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Interviene ora Alberto Mazzoni (Vicepresidente Confagricoltura Forlì-Cesena-Rimini),
ringraziando gli intervenuti e evidenziando come la associazione abbia la necessità di avere una
base sociale (aziende private) più ampia possibile e garantendo il proprio impegno a tal fine.
Mazzoni rimarca inoltre la necessità di elevare i valori territoriali al pari di quanto accaduto in
Toscana, l’amore per il territorio, la valorizzazione delle tipicità e delle eccellenze dovranno quindi
diventare elementi centrali nell0operazione di promozione del territorio.
Conclude con augurio di Buon lavoro al CDA neo eletto.
In ultimo interviene Mirko Capuano (rappresentante Unione Comuni della Romagna Forlivese e
Vicesindaco di Bertinoro) ringraziando tutti gli intervenuti e augurando la possibilità di
allargamento della base sociale, pur sottolineando come esista comunque l’esigenza di una maggior
disponibilità da parte delle aziende private associate a partecipare agli eventi in programma, chiude
quindi il suo intervento evidenziando quanto il Mare rappresenti un settore strategico da impattare
con più energia.
Conclude con augurio di Buon lavoro al CDA neo eletto.
L’assemblea chiude quindi alle ore 19:00.

Il verbalizzante
Lorenzo Angelini

Il Vice presidente
Alessandro Balducci
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