VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
L'anno 2022, il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 21, in modalità telematica sulla piattaforma Google
Meet, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea generale straordinaria dell’Associazione Turistica

Pro Loco di Piaggia.
Assume la presidenza il signor Vittorio Vezzaro che constata:

•

la presenza, in proprio e per delega di n. 21 Soci;

•

la presenza dell'organo amministrativo nelle persone di se stesso e dei Sigg.

Francesco De Lucia; Chiara Bonavera, Marco Piana, Massimiliano Tacchini, Martino Giovanna, Iozzo Rossella
e Roberta Dulbecco.
Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare ai sensi di Statuto e, con il
consenso degli intervenuti, chiama il signor Francesco De Lucia a svolgere mansioni di segretario dando
quindi lettura dell'ordine del giorno: che reca:
1) Approvazione bilancio consuntivo 2019 e 2020;
2) Comunicazioni in merito alla riforma del terzo settore che esige la trasformazione della nostra
associazione turistica in APS (associazione di promozione sociale) ed iscrizione al RUNTS con
necessità di modificare lo statuto dell’associazione;
3) Valutazione della possibilità di aderire alla Associazione Proloco Piemonte in alternativa all’UNPLI;
4) Rinnovo cariche associazione;
5) Calendario manifestazioni 2022

Passando allo sviluppo del primo punto dell’ordine del giorno il Presidente illustra i bilanci consuntivi del
2019 e 2020. L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente passa ai successivi punti 2 e 3 dell’ordine del giorno riguardanti la problematica relativa alla
modifica dello statuto per la trasformazione della associazione turistica in APS nonché l’opportunità di
aderire alla Associazione Proloco Piemonte come ha fatto la Proloco di Upega che dovrebbe fornire un
maggior aiuto nel disbrigo delle formalità amministrative.
L’assemblea demanda al presidente una valutazione approfondita dei costi etc.

L’assemblea passa al rinnovo delle cariche sociali che, per acclamazione, vengono così determinate:
presidente:

Vittorio Vezzaro;

vice presidente:

Massimiliano Tacchini;

segretario:

Francesco De Lucia;

tesoriere:

Marco Piana;

consiglieri:

Nadia Banaudi, Gianpiero Fonticelli, Monica Arnaldi;

revisori dei conti:

Iozzo Rossella, Dulbecco Roberta, Gallo Luciana.

Passando all’ultimo punto dell’ordine del giorno relativo alle manifestazioni per il 2022 si relaziona sulla
possibilità di organizzare un raduno delle 500 per fine giugno inizio luglio e sulla manifestazione per il 16 di
agosto.
Si discute infine in merito al fatto che sarebbe auspicabile fornire aggiornamenti al sito internet della Proloco
su cui tutti concordano.

Il Presidente previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale dichiara tolta la seduta alle ore
22,30.
Il Presidente della Pro Loco

Il Segretario

