Pro Loco di Sommariva Perno
piazza Torino, 12040 Sommariva Perno
info@prolocosommarivaperno.it

Verbale dell’Assemblea ordinaria/elettiva del 7

gennaio 2020

L’anno 2020 nel giorno 7 gennaio alle ore 21,00 presso la Biblioteca Comunale in piazza Europa a
Sommariva Perno si è riunita in 2a convocazione l’Assemblea ordinaria/elettiva dei soci
dell’associazione Turistica Pro Loco di Sommariva Perno.
Assume la presidenza dell’Assemblea Il sig. Matteo Delmondo, segretario la sig.ra Daniela
Delmondo, ai sensi dell’Art. 8 del vigente statuto sociale.
Il Presidente, rilevato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso
contenente l’o.d.g., l’ora ed il luogo e che sono presenti 19 soci (1 tramite delega) con diritto di voto
+ 10 persone non tesserate, dichiara che essa è regolarmente costituita per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:

1) Relazione sull’esercizio sociale anno 2019
2) Discussione ed approvazione del Rendiconto/Bilancio 2019
3) Presentazione situazione patrimoniale ed esposizione dell’attività svolta nel triennio 2017/2019
4) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo Pro Loco
5) Presentazione Preventivo anno 2020
6) Varie ed eventuali.

Al primo punto, il Presidente espone l’esito delle manifestazioni svoltesi nel 2019 e ringrazia il
direttivo uscente e tutte le persone ed Associazioni che a vario titolo hanno collaborato alla buone
riuscita delle stesse.
Al secondo punto, il tesoriere Paolo Coarezza, illustra il Rendiconto Bilancio 2019 evidenziando il le
entrate, uscite e saldo finale. L’assemblea vota per alzata di mano ed approva all’unanimità detto
bilancio.
Al terzo punto, viene presentata la situazione patrimoniale evidenziando che alla situazione
finanziaria attuale dovrà aggiungersi il futuro contributo di circa 4000 €uro ottenuto dalla
Fondazione C.R.C per la manifestazione Sagra Della Fragola 2019. Viene anche evidenziato il rinnovo
attrezzature fatto dalla Pro Loco in questo mandato: Frigorifero industriale, Freezer piccolo, Forno
elettrico, Friggitrice elettrica, 100 sedie, parco gazebi rinnovato, dotazione di materiale elettrico con
300mt di prolunghe 220 e 380 Volt, 4 quadretti distribuzione elettrica, Tritatutto elettrico, granitore
per sorbetto, scale etc.
Il Presidente Matteo Delmondo, evidenzia che dell’attuale direttivo in scadenza, il Presidente stesso,
il Segretario, il Tesoriere, i Revisori dei conti e parte dei consiglieri non intendono più ricandidarsi.
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Il presidente, in merito al quarto punto, chiede ai partecipanti all’assemblea se esistono candidature
per formare un nuovo consiglio direttivo, ma nessuno dei presenti si esprime in tal senso. Dopo una
prolungata discussione alcuni partecipanti all’assemblea dichiarano un possibile interesse ad una
futura candidatura, riservandosi di approfondire in separata sede tale opportunità, con ricerca di
ulteriori collaboratori. L’assemblea conviene pertanto che il Presidente dimissionario, su richiesta
da parte degli interessanti, indirà una nuova assemblea mettendo quale ordine del giorno l’elezione
del consiglio direttivo, il tesseramento ed il programma manifestazioni per l’anno 2020.
Il presidente attuale rimarrà in carica solo per la gestione delle formalità operative riguardanti le
pratiche burocratiche risultanti dalla gestione del 2019.
Il quinto punto non viene discusso in quanto mancando il nuovo consiglio direttivo non è possibile
programmare manifestazioni per l’anno 2020 e/o presentare bilancio preventivo.
Alle ore 23,55 del 7 gennaio, esauriti gli argomenti esposti, l’assemblea viene chiusa.
Soci Pro Loco con diritto di voto presenti all’Assemblea:
Balbo Marisa

Coarezza Paolo

Susanna Coarezza

Coarezza Letizia

Delmondo Matteo

Delmondo Daniela

Tarable Giulia

Labartino Filomena

Chiara Cane

Rosso Stefano

Mollo Pietro (delega)

Dallorto Michelino

Giuseppe Messa

Carmela Dellavalle

Battista Delmondo

Rosso Laura

Angela Nervo

Margherita Delmondo

Andrea Cane

Torasso Alfredo

Michela Coraglia

Cristina Bonfantini

Lucia Garrelli

Gloria Gramaglia

Alessia Raise

Massimo Bertolusso

Alessandro Pesci

Anselmo Francesca
Presenti non tesserati:

Dario Olocco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sommariva Perno li 07/01/2020
Il Presidente Matteo Delmondo
Il Segretario Daniela Delmondo
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