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ASSEMBLEA ORDINAR|A dei SOC!
VERBALE del 28 APRILE 2A22, tn seconda

convocazrone

Addì VENTOTTO del mese di APRILE dell'anno DUEMITAVENTIDUE alle ore 2!,gO,
presso la sede della Pro Loco Trodica, sita in Piazza Giovanni Xxlll di Morrovalle, si è
riunita l'Assemblea Ordinaria degli associati ln SECONDA CONVOCAZIONE, essendo la
prima andata deserta, come da regolare comunicazione e convocazione prevista dagli
atti statutari e disposta dal Direttivo nella riunione in data 13 APRILE 2022, per
discutere e deliberare sulseguente ordine delgiorno:
1)PresentazioneeAPPROVAZ|ONEbilancioconsuntivoanno ZOZL§- HaA.À. UtJ^t en*{*. f-de:r1
2) presentazione e AppRovAzroNE bilancio preventivo anno ;;ù- *"t*"*,.o /kn,*§ *d...

Ill Presidente della Pro Loco Trodica Aldo Montemarani, dà atto di aver ottemperato I

alla prevista convocazione dei Soci per l'odierna assemblea mediante affissione nelle
bacheche e a mezzo social fin dal 14 aprile 2022, nonché di aver fatto awiso al
rappresentante comunale così come risulta dalla PEC in data 14 aprile ZO2Z ore 19,15.

Si procede alla nomina del Presidente e del Segretario per lo svolgimento dell'odierna
Assemblea deiSoci della Pro Loco Trodica.

I Soci presenti alla riunione con votazione unanime, nominano quale presidente
dell'fssemblea dei Soci il Sig. liL,{:i.f.:.1.3.f.1j....1}.}..§.J.,, il quale propone invita al Sig.(,tì r.a^lr f *,..-.-

a svolgèle funzioni di Segretario, che accetta.

Preliminarmente si dà atto che da parte dei presenti e da parte di terzi non sono state
avanzate e/o fatte pervenire osservazioni di nessun genere nei confronti dei punti
portati dall'ordine del giorno. euindi si ritiene validamente costituita l,Assembtea
ordinaria dei soci indetta per oggi, 28 aprile zo2z, in seconda convocazione.

ll Presidente dell'Assemblea dà atto o che i Soci presenti si sono registrati su apposito
foglio e costatato che:
- tutti gli Associati sono stati convocati e informati sugli argomenti posti all'ordine del
giorno, per cui espressamente i presenti rinunciano a qualsiaii eccezione in merito;
- nessuna osservazione è soprawenuta dagliAssociatiassentie da altriesponentiterzi.

DICHIARA
Validamente costituita l'assemblea e quindi apre il confronto sui punti portati
dall'ordine del giorno:
punto 1) "Presentazione e approvazione bilancio consuntivo anno 2021

lnterviene il presidente della Pro Loco Trodica, il quale ringrazia i presenti per la loro
partecipazione e gli espone che le iniziative e le attività svolte dalla pro Loco nel corso
dell'anno 2A21.ln particolare gli pone in risalto le difficoltà incontrate per realizzare
una parte deglieventi programmatie filanillaztial raggiungimento degliobiettivi, stante
il prollungamernto della pandemia, nota a tutti.
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Evidenzia infatti, che glieventi ormai noti quali: il Carnevale diTrodica e Trodica in Fiore

sono stati annullati così come suggerito dalle norme vigenti a tuatela della salute
pubblica. Le gite sociali a livello culturale sono state sospese per le stesse motivazioni.
ll Direttivo come sempre si è mostrato operoso nll'organizzare momenti di socialità

rispettando le norme imposte dal COVID e quindi cessato il Lockdown duvuto
all'emergenza si è caricato di energia positiva.

ll Direttivo infatti non si è fermato, anzi si è mostrato intraprendente per organizzare

nell'interesse del territorio e del sociale una Fiera denominata "Birra e Motori", per i
giorni 17 e 18 luglio 2021 (il 17 luglio differita al 24 luglio per awersità atmosferiche)
riservata ai produttori di Birra Artigianale, conclusasi con successo.

Ci sono stati due grandi appuntamenti, di cui il primo riservato agli appassionati di GO

Kart che si sono esibiti nel circuito organizzato nella zona Borgo Pintura alla presenza di

curiosi e il secondo riservato al ritrovo del TUNING che ha visto la partecipazione di

molte auto. I produttori di Birra Artiginala, gli intrattenimenti e la coreografia degli

Street Food hanno creato una atmosfera dispensieratezza cercata da molti.

ll bilancio consuntivo presenta uno stato patrimoniale positivo e quindi occorre
precisare che le somme saranno impiegate per gli eventi relativi all'anno 2022, così

come risulta sulle fatture emesse nell'anno 2021- in ordine al sostentamento degli

eventi programmati per l'anno 2022.

Per tutto quanto brevemente esposto il presidente propone l'approvazione del bilancio
consuntivo così come riprodotto con l'allegato foglio da dichiararsi parte integrante del
presente verbale.

ll Presidente informa i presenti che da quest'anno oltre il solito bilancio verrà
approvato anche il nuovo Modello D rendiconto per cassa, così come predisposto dalla

riforma del Terzo Settore d.les.17712017 attuato con D.M. 1OG|2O2O.

Si dà atto che il Tesoriere verbalmente ha dichiarato la propria approvazione

esponendo che i dati riportati sono il frutto di una contabilità ben tenuta vuoi verso la
necessaria trasparenza e vuoi verso la tracciabilità invocata da tutti.

Si dà atto altresì, che nessuno dei presenti reclamano osservazioni, quindi si passa alla

votazione.

Dopo un approfondito esame e pacifico confronto L'assemblea dei Soci,

condividendone i contenuti e le motivazioni verbali esposte nel corso dell'adunanza,

all'unanimità
delibera diapprovare

il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2O2L e il Mod.D rendiconto per cassa,

come da fogli allegati che controfirmati vengono dichiarati parte integrante e
sostanziale del presente verbale.

ll Segretario Franco Filippetti introduce l'argomento dettato dall'ordine del giorno

come appresso: bilancio preventivo anno 2022.
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Prende la parola il Presidente, il quale previo assenso verbale reso daltesoriere, illustra
ai presenti il bilancio di spesa prowisoria e spiega le difficoltà incontrate per reperiore
glisponsor, in parte a causa del perdurare del periodo pandemico.

Il Presidente della Pro Loco rende noto che l'evento del Carnevale previsto per il giorno
13 febbraio 2022 è stato annullato e quindi per mantenere fede agli impegni presicon i

facoltosi sponsor, il Direttivo ha riproposto un nuovo calendario eventi per l'anno 2022,
nel modo che segue:

10 aprile 2022'Trodica in Fiore" già realizzato;
2 luglio 2022"Carnevale Trodica" serata in maschera;
T6|LT luglio 2022 "Birra e Motori" fiera di birra artigianale & Street Food, etc.
lnopltre visono altre iniziative in corso di programmazione.

Le gite sociali già calendarizzate, nonostante il grave momento epocale, manifestano
condivisione.

Null'altro dovendo aggiungere il Presidente invita il Direttivo di pronunciarsisul bilancio
preventivo 2022.

Nessuno, chiedendo la parola, i partecipanti all'Assemblea dei Soci, preso atto dei
chiarimenti scritti e verbali, all'unanimità

approva
il bilancio preventivo per l'anno 2022 così come formulato con l'allegato foglio
separato che controfirmato viene dichiarato parte integrante.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente della
riunione scioglie la seduta.

I membri del Consiglio Direttivo, dopo aver letto e confermato sottoscrivono il verbale.
t"' 28 aprile 2022

Le firme dei Soci presenti sono apposte come da separato foglio allegato e divenuto
parte integrante e sostanziale del presente verbvale.

ll Presidentewtr^ ll segretario
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