
RELAZIONE SULLA MISSIONE ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2015 

Carissimi soci, riporto in questo documento le riflessioni scaturite in seno al Consiglio Direttivo della nostra 

Associazione, quali elementi sulla base dei quali sono stati formulati gli obiettivi per questo 2016 ed è stato 

predisposto il bilancio di previsione. L’appuntamento di quest’anno rappresenta inoltre un momento 

significativo, essendo in scadenza, trascorso il primo triennio di attività, il Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Il 2015 che ci lasciamo alle spalle ha nuovamente evidenziato come la nostra Associazione abbia profuso il 

proprio impegno quasi esclusivamente nel progetto della piccola distribuzione organizzata.  

Il progetto PDO ha visto il consolidarsi di una base di soci consumatori che, con la continuità dei propri acquisti, 

hanno garantito la sostenibilità economica dell’attività. Ciò avremo modo di vederlo dalla successiva lettura del 

bilancio consuntivo. 

Alla fine del 2015 risultavano a libro soci 196 persone mentre quelle che ad oggi hanno rinnovato la adesione, 

con titolo quindi per poter votare in questa assemblea, sono 117. 

Abbiamo cercato, nel limite del possibile, di dare continuità alla partecipazione a manifestazioni organizzate sul 

territorio, come fatto negli anni precedenti.  

Anche nel 2015 abbiamo preso parte con un nostro banchetto informativo alla giornata mondiale della Terra di 

Castiglione delle Stiviere. Abbiamo inoltre partecipato alla festa delle associazioni di Desenzano, con un nostro 

banchetto informativo e una piccola degustazione di salse vegane. 

Abbiamo rinnovato la adesione alla Associazione nazionale di secondo livello Co-Energia, una realtà associativa 

che opera nell’ambito dell’Economia Solidale promuovendo progetti collettivi, in primis quello della fornitura 

di energia elettrica 100% rinnovabile. Tuttavia solo nel recente passato è stata organizzata una serata 

informativa sul tema nel nostro territorio. 

Anche sul fronte della promozione della convenzione con il consorzio assicurativo CAES (sottoscritta già nel 

2012) per la polizza auto ETICAR, non siamo riusciti ad organizzare ulteriori incontri informativi oltre a quello 

iniziale.  

Per il 2015 abbiamo deciso di versare al tavolo RES la quota annua di adesione, pari a 100 €, mentre per il 

corrente anno stiamo valutando la opportunità di sostenere la neo nata Associazione RES Lombardia in luogo 

del Tavolo Nazionale. 

Abbiamo sostenuto attivamente quelle realtà locali che si muovono per la tutela del territorio, quali il Comitato 

Campagnoli e il Comitato NOTAV, partecipando e promuovendo le iniziative che hanno messo in campo. 

Abbiamo continuato a mantenere attivo, quale strumento divulgativo e di comunicazione verso la base 

associativa, il blog ciscappailgarda.wordpress.com. Il blog ha oramai quasi 4 anni di vita ed ha superato le 23.000 

visualizzazioni. Si ritiene che tale strumento abbia riscosso un discreto successo grazie alla costanza 

dell’appuntamento fisso settimanale del pezzo di carta che fa da alter ego al volantino che viaggia con le 

cassette della PDO; tuttavia i post a partire dalla metà del mese ottobre del 2015, sono considerevolmente 

diminuiti, e di conseguenza le visite, poiché il pezzo di carta si è trasferito sul sito della PDO. Questo è un appello: 

ad oggi manca ancora un gruppo di lavoro sulla comunicazione che possa dare continuità alla pubblicazione di 

articoli. Si è anche cercato di condividere gli spazi sul sito della PDO con i GAS che vi partecipano, ma ad oggi 

non ci sono stati riscontri. 



Volendo confrontarci con i propositi, discussi nella Assemblea dello scorso anno, che ci eravamo prefissi per il 

2015, appare ulteriormente evidente come vari di essi siano stati sacrificati a beneficio del progetto PDO. Si 

riporta nel seguito uno stralcio del documento in ingresso alla assemblea del 7 marzo 2015, nel quale si 

evidenzia lo stato di attuazione di quanto si era proposto. 

A. partecipare alla giornata mondiale della terra a Castiglione delle Stiviere (organizzando un incontro 

informativo sulla convenzione Co-Energia Trenta; un incontro per promuovere l’agricoltura biologica 

ed un incontro per spiegare l’Economia Solidale). Abbiamo partecipato con un banchetto informativo 

ma delle nostre richieste è stata messa in programma solo l’iniziativa per promuovere l’agricoltura 

biologica (relatore Maurizio Gritta) 

B. partecipare al Festival Agricultura di Desenzano – non abbiamo partecipato 

C. Organizzare o partecipare ad almeno due eventi con lo scopo di raccogliere fondi per gli scopi statutari. 

Abbiamo organizzato un pranzo con spiedo nel gennaio 2015 che ha portato nelle casse della 

Associazione circa 1500 €. Abbiamo inoltre partecipato alla Biofesta di Polpenazze nei primi giorni di 

agosto ed organizzato una cena sociale alla fine del mese di ottobre. Dalla prima manifestazione ci 

sono venute nelle casse circa 230 €, dalla seconda circa 550 € 

D. partecipare ai lavori di INES 2015 – abbiamo partecipato alla giornata conclusiva 

E. rinnovare la adesione al Tavolo RES e alla Associazione Co-Energia – Abbiamo rinnovato entrambe 

F. acquistare una bilancia fiscale per il progetto PDO – è stata acquistata una bilancia non fiscale ma 

dotata di un piatto grande per consentire la verifica del peso delle merci consegnate dagli agricoltori 

G. sostenere con un contributo economico il Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio – abbiamo sostenuto 

la pubblicazione di un libro, con la cifra di 100 €, i cui proventi dalla vendita vanno al Forum 

H. favorire la nascita di una Cooperativa che gestisca la PDO e divenire soci di tale Cooperativa. Nell’ottica 

della gradualità del percorso, è stata avviata in fase sperimentale la gestione commerciale della PDO; 

la associazione ha aperto una partita IVA e presentato una SCIA al comune di Lonato per lo 

svolgimento di commercializzazione (attività di e-commerce) di prodotti alimentari. È stato preso in 

affitto un locale a Lonato in cui svolgere questa attività. 

I. realizzare il sito web della associazione ed accedere all’uso del gestionale Agorà per la raccolta degli 

ordini tra gli associati – entrambe le attività sono state fatte, il gestionale Agorà è in uso dal mese di 

novembre del 2015 e nello stesso periodo è stato messo on-line il sito internet  

J. proseguire con il censimento dei soggetti territoriali potenzialmente includibili nel Distretto di 

Economia Solidale del basso Garda – a piccoli passi la trama delle relazioni intessute dalla Associazione 

si arricchisce di fili ma in modo abbastanza casuale: di fatto un vero e proprio censimento, ragionato 

a tavolino, non è mai stato affrontato 

  



Vediamo ora nel dettaglio il bilancio consuntivo del 2015 

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO AL 31/12/2015 

       

SEZIONE A INCASSI E PAGAMENTI 

Componenti Negativi  Debiti  USCITE   Componenti Positivi Crediti ENTRATE 

              

Attività Tipica   Attività Tipica 

 Quote Associative        Quote Associative     €              1.940  

         Contributi Enti Pubblici      

 Rimborso Spese Volontari     €            1.629     Rimborso Spese     €                  946  

         Contributo Trasporto     €                  948  

 Arrotondamenti         Rimborso Spese SOS Rosarno     €                  326  

         Cassette     €                        6  

 Donazione Comitato Campagnoli     €                150     Comitato Campagnoli     €                  130  

 Rimanenze Iniziali         Rimanenze Finali      

 n. 29 magliette col logo     €                   37     n. 29 magliette col logo     €                     37  

 n. 6 borse in coton     €                   12     n. 6 borse in coton     €                     12  

 Merce da Produttori     €         37.354     Gasisti     €           36.452  

         Produttori     €              1.347  

         Donazione Cerchio      

 Acquisto Beni di Consumo         Convenzioni      

 Cancelleria     €            99,78     Contributo 5 per 1000      

 Materiali Borse         Erogazioni Liberali - Cassette     €              1.250  

 Acquisto di Servizi              

 Spese telefoniche     €                   45          

 Assicurazioni Volontari Art. 30 L. 383/2000     €                460          

 Libri Sociali     €                   77          

 Valori Bollati     €                   99          

 Spese Bancarie     €                   50          

 Altre spese     €                   86          

 Godimento beni di Terzi              

 Canoni Locazione     €                231          

 Affitto Sale     €                   50          

 Ammortamenti              

 Beni Inf. 516,46     €                   35          

 Attività Raccolta Fondi     Attività Raccolta Fondi  

 Cena Sociale    €                235    Cena Sociale     €              1.145  

 Partecipazione Festa Desenzano SUAP     €                   40     Spiedo     €              1.500  

 Cena Al Ceppo     €                270          

 Attività Accessorie     Attività Accessorie  

 Attività Commerciale     €         56.990     Attività Commerciale     €           54.660  

           

  €                          
-    

 €         97.949     €             -     €        100.699  

Risultato di Gestione  €         2.750      
 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2015 

Cari Associati, 
  Nel ringraziarvi per essere intervenuti all’Assemblea Ordinaria della Associazione “Verso il Des Basso Garda”, e nel rammentarvi che 
lo scopo istituzionale della nostra Associazione è quello di promuovere l’economia solidale per contribuire fattivamente alla nascita di un distretto di 
economia solidale nel territorio del Basso Garda e Colline Moreniche, diamo lettura alle considerazioni sul rendiconto economico del 2015. 
 
Il 2015 è stato per noi un anno importante, a metà anno, abbiamo aperto un’attività di commercio elettronico di prodotti alimentari, con lo scopo principale 
di semplificare la gestione della raccolta degli ordini e la loro gestione contabile.  
 
La Nostra Associazione ha chiuso l’anno 2015 con un Avanzo di gestione di € 2.750,00, un numero di Associati pari a 196, con un totale di entrate per Quote 
Associative di € 1.940,00; abbiamo rapporti con una dozzina di produttori radicati sul nostro territorio ed una media di cassette preparate di 65 alla 
Settimana. I GAS che partecipano sono una decina a cui si sono aggiunti altri soggetti che svolgono varie attività nella filiera del settore biologico. 
 
Regime Contabile e Criteri di formazione del Rendiconto 
Come sapete le Associazioni non hanno l’obbligo della tenuta delle scritture contabili ma hanno l’obbligo di redigere un Rendiconto Economico Finanziario 
Consuntivo (riferito alle operazione svolte nell’anno) ed un Rendiconto Previsionale (riferito all’anno successivo), tuttavia per la contabilità commerciale 



derivante dalla emissione di fatture di vendita, si è adottato il regime semplificato e per competenza, poiché non si è potuto adottare il Regime Forfetario 
art. 2 Legge 398 del 16/12/1991, per la mancanza dei requisiti necessari. 
Il Rendiconto sottoposto alla Vostra approvazione è strettamente conforme alla registrazione dei documenti contabili relativi alla gestione 
dell’Associazione, conservati dalla nostra tesoreria e sotto la consulenza di un professionista abilitato. 
 
Dati Economici  
Si denota un aumento degli associati all’interno dell’Associazione, dato dall’aumento delle quote associative. 
 
Benché non sia stato raggiunto l’obiettivo del previsionale 2015, approvato l’anno scorso (€ 3.573), si è riusciti ugualmente a chiudere l’anno con un Avanzo 
di gestione pari ad € 2.547, che è stato ridotto notevolmente dalla perdita riportata dalla gestione commerciale che ha chiuso con un disavanzo pari ad € 
2.330, i cui dati verranno analizzati nel dettaglio nel proseguo. 
 
Per la Parte non commerciale si denota un buon ritorno finanziario dato dalle feste, sia lo Spiedo di inizio anno che la cena sociale autunnale hanno generato 
un buon avanzo, mentre le altre voci hanno un impatto minimo. 
Il flusso in ingresso totale del progetto PDO sull’intero anno, considerato che nei primi quattro mesi e mezzo del 2015 il progetto non si configurava come 
attività commerciale, si attesta attorno a € 89.000, con un aumento di circa € 12.000 rispetto all’anno precedente (€ 76.053), sintomo che la nostra 
associazione tende a consolidare il volume di prodotti distribuiti tra i soci. 
 
Analizziamo in dettaglio la parte puramente commerciale: 
 

PARTE COMMERCIALE 

COSTI  

MERCE C/ACQ.   €   48.087,77   

RESI DI MERCE  -€          28,83   

MATERIE DI CONSUMO   €         106,50   

MATERIALE DI PULIZIA   €           19,75   

CANCELLERIA   €         107,96   

ENERGIA ELETTRICA   €         226,71   

SPESE TELEFONICHE   €           32,70   

SPESE CELLULARI   €           14,96   

SPESE POSTALI   €           11,00   

ONERI BANCARI   €         139,75   

CONSULENZE   €     1.151,80   

ALTRI SERVIZI   €           40,00   

FITTI PASSIVI   €     2.250,00   

RIMB. VOLONTARI   €     4.484,00   

IMPOSTE BOLLO   €           68,17   

IMPOSTE REGISTRO   €           67,00   

TARI   €           60,00   

DIRITTI CAMERALI   €           77,00   

STAMPANTE LASER WHP   €           73,68   

 TOTALE  €   56.989,92   

RICAVI 

MERCI C/VENDITE    €   52.876,94  

RECUPERO SPESE GESTIONE    €     1.782,48  

ARROTONDAMENTI    €             0,40  

    

    €   54.659,82  

 PERDITA ESERCIZIO -€    2.330,10  
 
 
Premesso che la nostra associazione non ha finalità di lucro e rimane focalizzata sull’obiettivo di promuovere l’economia solidale sul nostro territorio, non 
si è potuto far a meno di darci una struttura commerciale, a causa delle leggi in vigore nel nostro paese, e sperando in questo modo di riuscire ad allargare 
il nostro bacino di utenza attirando anche clienti diversi dai gasisti, che rimangono comunque la nostra principale base sociale. 
Se analizziamo esclusivamente la parte commerciale notiamo subito che il ricarico sul prezzo di acquisto dei prodotti si attesta sul 10%, troppo basso per 
sopperire alle spese fisse di gestione di un’attività, ma dobbiamo ricordarci che la nostra associazione, benché costretta a diventare commerciale mantiene 
un’anima non commerciale, in sintonia con l’assenza di finalità di lucro statutariamente definita. 
Analizzando le voci più importanti si nota come incidano significativamente i costi per la l’affitto dei locali ed il rimborso agli associati, le cui spese non sono 
interamente coperte dagli incrementi applicati sui prezzi di acquisto dei prodotti. 
Per completezza bisogna anche sottolineare che molti costi, anche se di entità inferiore, come i Valori Bollati, Libri sociali, una parte delle consulenze, 
verranno sostenute solo nel corso di questo esercizio. Ciò evidenzia come sarebbe opportuna l’applicazione di un ricarico leggermente superiore sui prezzi 
di vendita, in previsione dei maggiori costi previsti per il correte anno. 
 
 Principali dati dello Stato Patrimoniale 
Si ricorda che la redazione dello Stato Patrimoniale non è obbligatoria, ma per trasparenza e chiarezza se ne riporta il contenuto. 
 
Immobilizzazioni 
 
Sono iscritte al Costo Storico di Acquisto (Iva compresa), con l’indicazione degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi sociali. 



 

VOCI COSTO STORICO in € AMMORTAMENTI IN € RESIDUO DA AMM.RE IN € 

Bilancia 100 60 40 

Bilancia  32,99 32,99 0 

Chiavetta USB 19,00 19,00 0 

Bilancia 2015 150 15 135 

n. 15 picchetti grandi 15 15 0 

3 scatole Offerte 6 6 0 

TOTALE 322,99 147,99 175,00 

 
Crediti 
l termine del 2015 si evidenziano Crediti verso gli associati (acquisto di prodotti) per € 9.279 ed insoluti per € 270,00; abbiamo anche un credito per la 
mensilità della locazione di Gennaio pagata a fine dicembre ed una cauzione di € 250. 
 
Debiti 
Al termine del 2015 si evidenziano Debiti verso i produttori per un importo complessivo di € 4.467 
 
Rimanenze di Magazzino 
Sono iscritte al Costo di Acquisto (IVA compresa), e sono rappresentate da: 
 

VOCI IMPORTI IN € 

n. 29 magliette col logo 37,00 

n. 6 borse in cotone 12,00 

TOTALE 49,00 

 
Disponibilità Liquide 
La Situazione al 31/12/2015 era la seguente: 
 

Disponibilità Circolante e Liquidità 

VOCI IMPORTI IN € 

Cassa + 3.528,00 

Banca + 1.718,00 

Disponibilità Circolante +5.246,00 

 
Altre Informazioni Rilevanti 
La nostra Associazione non possiede ad oggi nessuna disponibilità finanziaria (titoli e obbligazioni). 

Non ci resta ora che delineare i propositi per il corrente anno. 

Riteniamo che la attività “istituzionale” della Associazione, cioè quella della promozione sociale, debba ricevere 

per il 2016 un maggiore impulso. Tra gli intendimenti ci sarà quindi certamente quello di promuovere le 

convenzioni che la Associazione ha sottoscritto (Co-Energia e CAES), quello di reiterare la partecipazione a 

manifestazioni sul territorio che ci consentano di promuovere i principi dell’Economia Solidale, quello di 

intessere nuove relazioni con soggetti del territorio che perseguono delle strade di “cambiamento”, quello di 

reperire fondi per strutturare ulteriormente il progetto PDO quale veicolo privilegiato delle nostre istanze e dei 

nostri messaggi di cambiamento culturale.  

Avendo sempre in mente l’originario progetto di un soggetto cooperativistico che gestisca la PDO, proseguirà 

l’impegno della Associazione a gestire il periodo transitorio attraverso l’attività commerciale e con l’intento di 

coinvolgere una platea di acquirenti più ampia rispetto a quella dei GAS. Si intende inoltre prendere contatto 

con altre realtà operanti, anche solo parzialmente, con modelli di scambio non monetario. In seno al Tavolo RES 

è infatti presente un gruppo di lavoro che sta affrontando già da qualche anno questa tematica. 

Vogliamo che la cooperativa che nascerà abbia il sostegno di una forte base sociale e siamo quindi disposti a 

favorirne la creazione attraverso il coinvolgimento e l’informazione dei potenziali aderenti, anche se tale 

processo dovesse richiedere l’intero triennio del secondo mandato per il quale larga parte dei componenti 

dell’attuale consiglio sono disposti a ricandidarsi. 

Si riportano nel seguito, sotto forma di elenco, i propositi per l’anno 2016: 

1. partecipare alla giornata mondiale della terra a Castiglione delle Stiviere (organizzando un incontro 

informativo sulla convenzione Co-Energia Trenta; un incontro per promuovere l’agricoltura biologica 

ed un incontro per promuovere la PDO del basso Garda) 



2. Organizzare o partecipare ad almeno due eventi con lo scopo di raccogliere fondi per gli scopi statutari 

(ci sono contatti per ripetere la partecipazione alla Festa Bio di Polpenazze, inoltre si organizzerà il 

consueto pranzo sociale) 

3. organizzare almeno 4 serate informative sul territorio per promuovere le convenzioni di Co-Energia e 

CAES 

4. organizzare momenti di incontro tra gli associati ed altre realtà del territorio per rinsaldare le relazioni 

e costruire una visione comune 

5. rinnovare la adesione al Tavolo RES (o alla Associazione RES Lombardia) e alla Associazione Co-Energia 

6. acquistare una bilancia fiscale per il progetto PDO 

7. acquistare una cella frigorifero da collocare nel locale della PDO a Lonato per la conservazione del fresco 

8. sostenere con un contributo economico il Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio 

9. partecipare al bando della Fondazione Comunità Bresciana per reperire fondi (investimento nella 

bilancia e nella cella frigorifera) 

10. creare un gruppo di lavoro che si occupi della gestione del blog ciscappailgarda e del sito web della PDO 

11. stabilire un percorso conoscitivo che ci porti a censire i soggetti territoriali potenzialmente includibili 

nel Distretto di Economia Solidale del basso Garda 

12. creare un gruppo di lavoro sulla Garanzia Partecipata 

13. valutare la opportunità di inserire ulteriori referenze nel paniere della PDO, con particolare attenzione 

ai prodotti locali e/o ai piccoli produttori che necessitano di essere sostenuti 

14. rivalutare le modalità di gestione dei costi di trasporto, dal momento che quello attuale comporta il 

versamento dell’IVA al 22% in luogo del 4%. 

RENDICONTO PREVISIONALE ANNO 2016 
 
Cari Associati, si analizza nel proseguo il Rendiconto Previsionale per l’esercizio in corso (2016). 
 
Il Consiglio Direttivo nella predisposizione del Rendiconto Previsionale ha mantenuto una visione molto prudenziale nello stimare le Entrate e ha cercato 
di prevedere anche i possibili aumenti dei costi operativi nella maniera più realistica possibile, come potrete valutare nello schema seguente: 

ASSOCIAZIONE VERSO IL DES BASSO GARDA - Bilancio Previsionale 
 

COSTI 2015 2016 VAR 

MERCE C/ACQ.  €           85.442   €     93.986  10% 

RESI DI MERCE -€                  29  -€          100  247% 

MATERIE DI CONSUMO  €                107   €          300  182% 

MATERIALE DI PULIZIA  €                   20   €             50  153% 

CANCELLERIA  €                208   €          250  20% 

ENERGIA ELETTRICA  €                227   €          550  143% 

SPESE TELEFONICHE  €                   93   €          102  10% 

ASSICURAZIONI  €                460   €          506  10% 

SPESE POSTALI  €                   11   €             12  10% 

ONERI BANCARI  €                190   €          190  0% 

CONSULENZE  €             1.152   €       1.560  35% 

ALTRI SERVIZI  €                   40   €             44  10% 

FITTI PASSIVI  €             2.481   €       3.240  31% 

AFFITTO SALE RIUNIONI  €                   50   €             55  10% 

RIMB. VOLONTARI  €             6.113   €       9.200  34% 

DONAZIONI  €                150   €          165  10% 

IMPOSTE BOLLO  €                167   €          100  -40% 

IMPOSTE REGISTRO  €                   67   €             67  0% 

LIBRI SOCIALI  €                   77   €              -    -100% 

TARI  €                   60   €             60  0% 

DIRITTI CAMERALI  €                   77   €             77  0% 

STAMPANTE LASER WHP  €                   74   €             74  0% 

ALTRE SPESE  €                   23   €             50  117% 

SPESE PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI  €                929   €       1.022  10% 

RIMANENZE INIZIALI  €                   49   €             49  0% 



GESTIONALE AGORA'  €                    -     €       1.165  - 

ACQUISTO BILANCIA ELETTRONICA    €       1.800    

ACQUISTO CELLA FRIGO 1,5X1,5X2,15    €       2.900    

   €           98.236   €  117.474    

RICAVI       

QUOTE ASSOCIATIVE  €             1.940   €       2.130  10% 

MERCI C/VENDITE  €           89.329   €  107.500  20% 

RECUPERO SPESE GESTIONE  €             4.054   €       4.460  10% 

SCONTI PRODUTTORI  €             2.094   €              -    -100% 

RIMANENZE FINALI  €                   49   €             49    

DONAZIONI  €                642   €          800  25% 

INCASSI DA MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI  €             2.674   €       2.941  10% 

ARROTONDAMENTI  €                     0   €               0    

   €        100.783   €  117.881    

PERDITA/UTILE DI ESERCIZIO  €             2.547   €          407   
 
Nella Stesura del presente Documento si è ipotizzato: 

 Un aumento del 10% del numero degli associati; 

 Un relativo aumento del 10% per le spese di trasporto e di Gestione dell’Associazione ed un aumento dell’acquisto da parte dei Produttori di 
circa il 10% come un medesimo aumento negli scambi con gli Associati; 

 Sono stati inseriti anche costi fissi, di cui si conosce già l’ammontare, come le spese di consulenza per € 1.560,00, le spese per il programma di 
gestione ordini, già pagato nei primi mesi dell’anno, per € 1.165,00 e le spese per la locazione dell’immobile, ipotizzando un incremento del 
canone del 12% (€ 3.240). 

 incrementi più consistenti sono stati previsti per alcune specifiche voci di costo, motivati da variazioni nella gestione (es. utilizzo di sacchetti 
biodegradabili, messa in funzione di un frigorifero e della cella frigo) 

 un incremento delle donazioni, auspicabile dal momento che si intendono organizzare vari incontri informativi che possono essere anche 
occasione per raccogliere contributi 

 un aumento degli incassi per la distribuzione dei prodotti, ottenuto con un incremento minimo, finalizzato a garantire la copertura dei costi 
previsti per i beni strutturali (bilancia elettronica e la cella frigorifera). 

 
Sulla base di quanto previsto, la nostra associazione dovrebbe riuscire a chiudere con un avanzo di gestione, seppur ridotto, anche l’anno 2016. Tale 
disavanzo risulterà più consistente nel caso in cui dovesse esserci riconosciuto il contributo, che si intende richiedere nella misura del 50% per l’acquisto 
della bilancia e della cella frigo, alla Fondazione comunità bresciana. 
Il realizzarsi di questa ipotesi non potrà che farci ben sperare per il futuro e per l’attivazione di nuovi progetti sul territorio. 
 
Si precisa che nella predisposizione del previsionale non si è tenuto in considerazione, poiché se ne ignora ancora l’esito, del bando indetto dal GAL Colline 
Moreniche e lago di Garda al quale la associazione ha partecipato assieme a 3 aziende agricole del territorio. Nel progetto presentato, in particolare, la 
Associazione ha richiesto contributo per l’acquisto di un furgone a trazione elettrica. Se la nostra richiesta dovesse trovare riscontro nella misura massima 
prevista dal bando (70 % di copertura a fondo perduto), senz’altro sarà necessario rivedere il bilancio previsionale. Nel qual caso, certamente, il Consiglio 
Direttivo convocherà una Assemblea straordinaria per discuterne con la base sociale. 
 
Per concludere l’Assemblea il Consiglio Direttivo fa presente che il Rendiconto Economico Finanziario è composto da Relazione Sulla Missione (Relazione 
sulla Gestione), Conto Economico e Stato Patrimoniale e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economico patrimoniale, il Risultato di 
Gestione del periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 e corrisponde alle risultanze contabili. 

 

L’assemblea ordinaria ha approvato all’unanimità sia il bilancio consuntivo che quello previsionale.  

 

Il Consiglio Direttivo uscente 

Mirko Cavalletto 

Nicoletta Toso 

Franco Stuani 

Elena Chiari 

Sandra Speranzini 

Alberto Pelucco 

Sergio Tosoni 

  



 

In coda alla Assemblea Ordinaria si è tenuto un consiglio direttivo che ha stabilito i criteri per le 

votazioni e il numero di componenti da eleggere. 

Le votazioni si sono svolte prevedendo la possibilità che ciascun votante potesse esprimere sino ad un 

massimo di 4 nominativi scelti tra la rosa dei candidati. 

Il nuovo consiglio direttivo per il periodo 2016-2018 è così composto: 

nominativo provenienza voti 
Bertazzi Maurizio GAStiglione Alegre – Castiglione delle Stiviere 14 

Cavalletto Mirko GAStiglione Alegre – Castiglione delle Stiviere 21 

Egi Natale Agricoltore – Castelvenzago di Lonato 18 
Losi Daniela GAS la Formica – Gacardo 6 

Pelucco Alberto GAS Calvagese 2 
Salodini Sergio GAS A. Langer – Lonato 10 

Stuani Franco GAS A. Langer – Lonato 9 

Toso Nicoletta GAS A. Langer – Desenzano 17 
Tosoni Sergio Agricoltore – Castelvenzago di Lonato 15 

 

I componenti del Direttivo passano quindi da 7 a 9; ci sono stati due rinunciatari (Speranzini Sandra – 

GAS la Formica di Gavardo e Chiari Elena – GAS A. Langer Desenzano) 

In occasione della prima riunione utile il Consiglio individuerà al proprio interno le cariche previste 

dallo statuto. 


