Verbale Assemblea ordinaria e straodrinaria
Soci Pro Loco Vich - Vigo di Fassa
8 maggio 2019 ore 21:00
In data 8 maggio 2019 alle ore 21,00 presso la sede in strada Rezia 12, nella sala consiliare del
Comune di Vigo di Fassa si riunisce l’Assemblea ordinaria ed Assemblea straordinaria dei Soci
della Pro Loco di Vich - Vigo di Fassa per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Assemblea Ordinaria
●

Riassunto delle attività svolte dalla Pro Loco dalla sua fondazione ad oggi

●

Esame ed approvazione del bilancio 2018

●

Varie ed eventuali

Assemblea Straordinaria
●

Variazione di Statuto
◦ R
 ecepimento della normativa nazionale sulle attività del terzo settore
◦ V
 ariazione del numero del direttivo
◦ V
 ariazione del numero minimo di soci per future variazioni di statuto

Sono nominati:
Presidente assemblea: Marco Pellegrin
Segretario assemblea: Anton Sessa
Scrutinatori Assemblea: Isabella Casari - Elena Serrati
In sala sono presenti 16 soci regolarmente iscritti all’anno di tesseramento 2018 e sono stati
presentate 9 deleghe per un totale di 25 voti che supera il quorum (46 soci di cui 2 minorenni per
un totale di 44 diritto al voto, quindi il quorum diventa 22+1= 23) che possono deliberare quanto
segue:

Assemblea Ordinaria
●

Approvazione del Bilancio 2018
Il bilancio come presentato dal Presidente della Pro Loco è stato APPROVATO
all’unanimità.
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●

●

●

●

Nuovo direttivo, in seguito a tre dimissioni dal direttivo di Silvia Rasom, sono stati votati
dall’assemblea presente all’unanimità Karol Pescosta, inoltre si conferma il direttivo
rimasto: Marco Pellegrin, Anton Sessa, Chrisine Goegele ed Isabelli Casari che rivestirà sia
il ruolo di membro del direttivo che la segretaria della Proloco.
Revisore dei conti: è stata eletta dall’assemblea presente all’unanimità Elena Serrati come
nuovo revisore dei conti.
Varie ed eventuali
L’assemblea auspica una continuazione delle attività delle ProLoco, nonostante le
premesse (vedi comunicato stampa del 13 novembre 2018), quindi l’ostilità del nuovo
comune di San Giovanni di Fassa e dell’Azienda di soggiorno della Val di Fassa.
L’assemblea conferma la quota associativa di Euro 10,00 per l’anno 2019 e che permette di
essere quindi iscritti come socio e di partecipare alle assemblee dei soci con diritto di voto.

Assemblea Straordinaria
●

●

●

Variazione dello statuto, viene approvato all’unanimità dall’assemblea la variazione dello
statuto che riguarda l'adeguamento alle norme del Terzo Settore (vedi nuovo statuo). Viene
confermato altresi il nuovo nome “Pro Loco Vich - Vigo di Fassa APS” dove l’acronimo
“APS” o l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” dovranno essere inseriti
nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione
dell’Associazione diventerà quindi “Pro Loco Vich - Vigo di Fassa APS” oppure “Pro Loco
Vich - Vigo di Fassa Associazione di promozione sociale”. Resta invariata per ora la sede
legale presso l’edificio dell’ex comune di Vigo di Fassa, ovvero strada Rezia, 12.
Variazione dello statuto, viene approvato all’unanimità dall’assemblea la variazione dello
statuto che riguarda il numero dei componenti del direttivo che diventa variabile da 3 a 5
elementi.
Variazione dello statuto, viene approvato dall’assemblea (con 3 votazioni di astensione)
la variazione dello statuto che riguarda il numero minimo di soci per future modifiche dello
statuto che passa ad un terzo degli iscritti.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 22.45 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente

Il Segretario
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