
ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI
VERBALE dell'l1 giugno 2021, in seconda convocazione

(consuntivo e rinnovo direttivo)

Addì UNDICI del mese di Giugno dell'anno DUEMILAVENTUNO alle ore
2L,30, presso la sede della Pro Loco Trodica, sita in Piazza Giovanni )OflI di
Morrovalle, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli associati in SECONDA
CONVOCAZIONE, essendo la prima andata deserta, come da regolare
comunicazione e convocilzione prevista dagli atti statutari e disposta dal Direttivo
nella riunione in data 15 Maggio 2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giomo:
1) Presentazione e APPRoVAZIONE bilancio consuntivo anno 202a;
2) Presentazione e APPROVAZIONE bilancio preventivo anno 202t;
3) Ratifica e nomina dei componenti del Direttivo.

Il Presidente dimissionario della Pro Loco Trodica Franco Filippetti, dà atto di aver
offemperato alla prevista convocazione dei Soci per l'odierna assemblea mediante
affissione nelle bacheche e a mezzo social fin dal20 maggio 2021, nonché di
aver fatto awiso al rappresentante comunale così come risulta dalla PEC in data 19
maggio 2A2l ore 15,00.

Si procede alla nomina del Presidente e del Segretario per lo svolgimento
dell'odiema Assemblea dei Soci della Pro Loco Trodica.

I Soci presenti alla riunione con votazigne
dell'Assemblea dqi§oci il Sig. ..b.*ro'.rk.
invita al Sig. ..(. :"..q)bhe!{.. F.n**m..
a svolgere funzioni d Segretario, che accetta.

nominano quale Presidente
..,, il quale propone

Preliminarmente si dà atto che da pa.rte dei presenti e da parte di terzinon sono state
avanzate e/o fatte pervenire osservazioni di nessun genere nei confronti dei punti
portati dall'ordine del giorno. Quindi si ritiene validamente costituita l'Assemblea
Ordinaria dei Soci indetta per oggi, 11 giugno 2021, in seconda convocazione.

I1 Presidente dell'Assemblea .... f§ .n.**.url*. erà-rtk. dà atto o
che i Soci presenti si sono registrati su apposito foglio e costatata che: (;,,*-
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- tutti gli Associati sono stati convocati e informati sugli argomenti posti all'ordine
del giorno, per cui espressamente i presenti rinunciano a qualsiasi eccezione in
merito;
- nessuna osservazione è soprawenuta dagli Associati assenti e da altri esponenti
terzi.

ALTRESI' DICHIARA
Validamente costituita l' assemblea.
Apre la discussione sul punto 1) dell'ordine del giorno'oPresentazione e approvazione
bilancio consuntivo anno 2A20 e cede la parola al Presidente della Pro Loco Franco
Filippetti.

I1 Presidente della Pro Loco Franco Filippetti, preliminarmente rrngrazia i presenti
per la partecipazione ed espone che le iniziative e le auività svolte dalla Pro
Loco nel corso dell'anno 2020 sono riuscite grazie alf impegno del Direttivo,
nonostante gli impedimenti causati dalla grave pandemia.
Infatti, in data 9 febbraio 202A si è tenuto il "34esimo Carnevale di Trodica" con
successo, riconosciuto anche dalle Autorita presenti, mentre l'evento di "Trodica in
Fiore", previsto per i giorni l8ll9 aprile 2AZA, è stato annullato a causa della nota
Pandemia "COVID L9".Le gite sociali hanno subìto un prolungato fermo.
Appena cessato il Lockdown imposto per fronteggiare l'emergenza "COVID t9', i
componenti del Direttivo si sono mostrati intraprendenti e volenterosi nel voler
ripartire con slancio nelf interesse del territorio e del sociale, organizzando una
Fiera denominata 'oBirra e Motori", per i giorni L e 2 agosto 2020, riservata ai
produttori di Birra Artigianale.
Nella giornata del 1o agosto ci sono stati due grandi appuntamenti, di cui il primo
riservato agli appassionati dei GO Kart e dei QUAD che si sono esibiti nel circuito
orgarrrzzato nella zzafla industriale, in Via Canaletto, alla presenza di curiosi e il
secondo riservato al rikovo del TUNING che ha visto la partecipazione di oltre 400
auto (ben oltre ogni aspettativa), tanto che f iniziativa non è sfuggita all'attenzione
della TV - Rai regionale - la quale dopo aver fatto le dovute riprese harcalirzato un
servizio e lo ha mandato in onda nei vari telegiornali regionali.
Quanto all'aspetto contabile, il Presidente della Pro Loco rende noto che il Tesoriere
Augusto Fioretti ha rappresentato al Direttivo che la rendicontazione è stata
disciplinata da un'attenta e curata tenuta contabile tanto da condividere quanto

emergente dagli atti e dalle spiegazioni verbali. Null'altro dovendo aggitlngere,
ringrazia e passa la parola.
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Il Presidente dell'odierna Assemblea dei Soci, nulla osservando i presenti nei
confronti del rendiconto consuntivo relativo all'anno 2A20, passa alla votazione.

Dopo un approfondito esame e pacifico confronto l'Assemblea Ordinaria dei Soci ,
condividendone i contenuti e le argomentazioni esposte dal Presidente,
all'unanimiG

delibera di approvare
il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2A2A, come da fogli allegati che
controfirmati vengono dichiarati parte integrante e sostanziale del presente
verbale.

Il Presidente dell'Assemblea introduce il punto 2) dell'ordine del giorno: relativo
alla presentazione e approvazione del bilancio preventivo anno 2021 e cede la
parola al Presidente della Pro Loco Trodica Franco Filippetti

I Presidente della Pro Loco Trodica espone ai presenti che il Tesoriere e il
Direttivo, nella seduta del 15 maggio 2021, hanno ritenuto equo ridurre, di gran
lunga misura rispetto ai precedenti anni, il bilancio di spesa prowisoria per
l'anno 2021, stante il mancato introito economico proveniente dagli Sponsor.

Evidenzia ai presenti che nel corrente anno, il tradizionale Carnevale non è stato
effettuato a causa del conosciutissimo impedimento, così come l'evento di "Trodica
in Fiore". Sottolinea inoltre, che per dare una speranzosa fine alle ostilità dettate
dalla PANDEMIA, i componenti del Direttivo si sono attivati per orgarrizzarc
attrattive d'interesse Sociale mediante la riproposizione dell'evento fieristico in
seconda edizione di"Birra e Motori", da tenersi nei giorni 17 e 18 luglio 2021.

Le gite sociali, principalmente rivolte alla conoscenza dei luoghi e alla
aggregazione sociale, anche se in forma ridotta, manifestano un discreto ottimismo
di partecipazione e di ripresa.

Null'altro dovendo aggiungere su tale punto, il Presidente della Pro Loco Trodica
cede la parola.

I1 Presidente dell'Assemblea dà atto che nessuno dei presenti chiede di intervenire,
quindi mette a votazione il bilancio preventivo anno 2021.
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L'Assemblea condividendo quanto riferito dal Presidente della Pro Loco,

ad unanimità approYa
il bilancio preventivo per l'anno 2021cosi come formulato con l'allegato foglio
separato che controfirmato viene dichiarato parte integrante e sostanziale del
presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea introduce il punto 3) dell'ordine del giorno: relativo
alla Nomina del Nuovo Direttivo come previsto dallo Statuto e cede la parola al
Presidente uscente della Pro Loco Trodica Franco Filippetti.

Il Presidente uscente della Pro Loco Trodica , preliminarmente comunica ai presenti
di essere fermamente convinto della necessità di un'altemaflza nel ruoIo da
Presidente dopo un periodo di militanza. La decisione, come già comunicata ai
componenti del Direttivo, è quella di osservare fedelmente gli impegni presi nei
confronti dello Statuto della Pro Loco Trodica e quindi Augura al nuovo Presidente
e al Direttivo di poter proseguire nella direzione che soddisfi il volere dello Statuto e

dei Soci della pro Loco Trodica.

Ringrazia il Direttivo per I'impegno profuso e ricorda che quando questa
Associazione nasceva, molti erano gli ambiti in cui si voleva operare e molti sono
stati raggiunti.

I1 Presidente della pro loco Trodica afferma che nel corso degli anni, grazie al ruolo
ricoperto, ha avuto il piacere di essere stato coadiuvato dal Direttivo e dai Soci,
ciascuno secondo la propria disponibilita; ha avuto la possibilità di incontrare e

conoscere molte persone, di collaborare con altre Associazioni, Enti, privati cittadini
che cercavano di impegnarsi per le stesse motivazioni sociali.

Nel passare la mano al successore, il Presedente uscente Franco Filippetti ricorda
che il periodo trascorso insieme è stato bello e colmo di episodi, ma anche anni di
duro impegno, in cui si è dovuto dare molto per organizzarc e trovare nuove
proposte, per promuovere iniziative volte alla promozione e alla valoizzazione del
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Ricorda inoltre il Presidente uscente , che in questi anni l'entusiasmo e la voglia di
essere una realtà innovativa sono stati i pilastri della Pro Loco Trodica, che di anno
in anno è cresciuta con la sua intraprendenza orgartizzativa in quelle attività
delineate dallo Statuto.

Ricorda infine, che per tutto il periodo dell'Onorato lncarico il Direttivo si
instancabilmente per trattare gli argomenti legati al ruolo ricoperto in
incisiva sia verso la programmazione e sia verso l'organizzazione.

Sulla scia di quanto premesso, il Presidente conclude il proprio
manifestando un sincero grazie a tutti i Soci e al Direttivo per la stima
vicinanza collaborativa e sollecita la nomina del nuovo Direttivo:

è riunito
maniera

lncarrco

e per la

Il Presidente dell'Assemblea e i Soci ringraziano il Presidente uscente Franco
Filippetti per aver onorato con alto profitto la Pro Loco Trodica e confidano per il
futuro sul suo alto contributo collaborativo.

Null'altro dovendo trattare, il Presidente dell'Assemblea dovendo dar corso alla
elezione per la proclamazione del nuovo Direttivo, comunica di non aver ricevuto
richieste scritte per la candidatura a componente del Direttivo, quindi presenta la
candidatura di cui alla lista formata con il Verbale del Direttivo del 13.4.2021 nel
modo che segue:

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

- Montemarani Aldo
- MarchionniPatrizia
- Filippetti Franco
- Fioretti Augusto
- Ribichini Fabio
- Iommi Santino
- Curletta Daniele
- Dichiara Alessandro.
- Maranesi Rosanna
- Cicconi Catia
-}l4iozza Federica
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A questo punto il Presidente dell'Assemblea rilevato che non ci sono altre richieste
e/o osservazioni di alcun genere, dà corso allavotazione dei Soci.

Si dà affo che l'Assemblea dei Soci riuniti in Via Ordinaria, dichiarano di rinunciare
al voto segreto e di esprimersi per alzatadi mano, quindi dopo aver ascoltato gli

argomenti esposti dal Presidente uscente Franco Filippetti, in forma scritta ed orale,
ad unanimità

ratificano, approvano ed eleggono il nuovo Direttivo con decorrenza immediata
come appresso:
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

- Fioretti Augusto

Composizione del collegio dei revisori dei conti:
Presidente - Flamini Alberto
Membro - Catalini Pasquale
Membro - Mancini Alessandro
Composizione del collegio dei Probiviri:
Presidente - Giannini Giancarlo
Membro - Filippetti Nazareno
Membro - Torresi Marcello

DELIBERANO che è facoltà del Presidente della Pro Loco in carica di prowedere
alla sostituzione del segretario, in ipotesi di assenza, per la verbalin*ione delle
decisioni del Direttivo con persona da scegliere tra i presenti.
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- Montemarani Aldo
- Marchionni Patrl,zia
- Filippetti Franco

- Ribichini Fabio
- Iommi Santino
- Curletta Daniele
- Dichiara Alessandro.
- Maranesi Rosanna
- Cicconi Catra
- Miozza Federica



Danno mandato al Presidente in carica di proseguire in tutte le auività svolte dal
predecessore e di compiere gli atti come da Statuto e di poter rilasciare delega a
persona di sua fiducia per compiere gli atti amministrativi e contabili della Pro Loco
Trodica.
Per quanto non previsto manda al Direttivo affinché emani decisioni rivolte al
buon funzionamento della Pro Loco Trodica sia verso gli Uffici Pubblici e sia verso
terzi come da Statuto.

Null'altro essendovi da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente
dell'Assemblea invita i presenti alla sottoscrizione del verbale dopo essergli stato
personalmente letto.

I Soci presenti sottoscrivono il presente verbale come da foglio allegato, recante
nominativo e ftrma, che viene controfirmato dal Segretario e dal Presidente
dell'Assemblea e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Alle ore §rgl4U .. ia riunione viene sciolta.

I I Segretario \tèrba lizzante

(+.
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Il Presidente dell'Assemblea
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