Pro Loco Vobbia
Verbale Consiglio del 11/07/13
In data 11 Luglio 2013 ore 21.00, c/o la sede della Pro Loco Vobbia, Palazzo Comunale, si è riunito il
Consiglio della ProLoco, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale Consiglio precedente
Festa di Arezzo
Sezione Noceto
Statuto
Elezioni 2014
Tesseramento
Assemblea
Depliant
Varie ed eventuali
nome
Enrico Mendace
Ornella Repetto
G.Paolo Ermodatillo
Graziano Giovenale
Daniela Queirolo
Claudio Lagorio
Karen Freeland
Gianni Torrigino
Saverio Bertero
Mauro Muscarà
Barbara Demergasso

incarico
presente
Presidente
X
Vice Presidente
X
Segretario
X
Segretario
X
Rappresentante Comune
X
Consigliere
X
Consigliere
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
Consigliere
X

Al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente consegna il verbale del precedente Consiglio che viene
approvati all’unanimità.
Al secondo punto il Presidente informa il Consiglio che la Presidente dell’ACLI di Arezzo, in relazione alla
manifestazione congiunta programmata il 26 Luglio prossimo, ha richiesto inderogabilmente l’obbligo di
tesseramento all’ACLI delle persone che opereranno durante l’evento. Dopo ampia discussione,
unanimemente il Consiglio ha ritenuto non giustificata la richiesta ed ha quindi incaricato il Presidente di
informare la Presidente dell’ACLI di Arezzo della posizione della ProLoco. Il Presidente ha sottolineato che la
Presidente ACLI non intende recedere e che senza il tesseramento delle persone, lei non consentirà la
realizzazione dell’evento. Il Consiglio si rammarica, ma ribadisce l’impossibilità di aderire alla richiesta.
Al terzo punto all’ordine del giorno, Il Presidente informa il Consiglio di una riunione tenutasi con alcune
persone della Località di Noceto, per una ipotesi di costituzione di una sezione distaccata della ProLoco. Gli
interlocutori hanno richiesto totale autonomia economica e soprattutto non ritengono di dover informare
la ProLoco delle entrate ed uscite, con relative pezze giustificative. Inoltre, gli interlocutori non accettano
alcuna presenza, in un ipotetico direttivo, di una delegato della ProLoco. In definitiva, chiedono che la
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ProLoco firmi tutti i documenti per l’organizzazione di manifestazioni, ma la ProLoco non può in alcun modo
essere coinvolta, sia da un punto di vista gestionale/economico sia decisionale. Il Consiglio prende atto
delle condizioni a cui però non è possibile aderire perché in netto contrasto con le norme di legge da un
punto di vista economico (la Proloco deve redigere un bilancio unico certificato da Revisori dei Conti) e non
è possibile prendersi delle responsabilità, che sarebbero di fatto attribuite al Presidente, senza aver alcuna
voce in capitolo. Pertanto, il Consiglio non approva la creazione di una sezione distaccata di Noceto.
Al quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente segnala che a breve dovrà essere approvato il nuovo
Statuto della ProLoco, dopo le manifestazioni estive, durante una Assemblea dei Soci.
Al quinto punto all’ordine del giorno il Presidente ricorda al Consiglio che il 15 Luglio 2014 finisce il triennio
dell’attuale Consiglio. Si decide, per ovviare a problemi organizzativi, di rimandare le elezioni a fine della
stagione estiva/autunnale 2014 e pertanto le prossime elezioni saranno a Novembre 2014, dopo la
consueta Castagnata e Sagra della Mostardella.
Al sesto punto all’ordine del giorno, il Presidente rinnova l’invito alla tessera annuale.
Al settimo punto all’ordine del giorno, il Consiglio stabilisce di convocare l’Assemblea (anche in relazione al
punto 4) dopo la stagione estiva.
All’ottavo punto all’ordine del giorno, il Consiglio approva il depliant delle attività estive in Vobbia, a cura e
spese della ProLoco

Alle ore 22.45, non essendoci altro argomento da discutere, viene sciolta la seduta.
I Segretari

Il Presidente
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