Verbale Assemblea Ordinaria

Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 9 febbraio 2007.
L’anno 2007 il giorno 9 del mese di Febbraio alle ore 20.30 presso la Sala Teatrale Parrocchiale
del Comune di Ragogna, sita a San Giacomo, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci
dell’Associazione “Pro Loco di Ragogna”.
L’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l’ora ed il luogo e
sono presenti n. 33 Soci su n. 142 iscritti. Essa deve ritenersi regolarmente costituita per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario;
2) saluto e breve introduzione del Presidente del Consiglio Direttivo;
3) lettura e votazione per l’approvazione del verbale della precedente Assemblea Generale;
4) relazione del Vicepresidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale anno 2006;
5) presentazione del bilancio consuntivo anno 2006 e votazione per la sua approvazione;
6) presentazione del programma e del bilancio preventivo anno 2007 e votazione per la sua
approvazione;
7) scelta delle modalità di voto per le elezioni del Consiglio Direttivo;
8) nomina della Commissione scrutatori;
9) elezione del Consiglio Direttivo;
10) varie ed eventuali.

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario
Il signor Marcuzzi Riccardo, in qualità di Presidente dell’Associazione Pro Loco di Ragogna, chiede

di poter assumere la presidenza dell'Assemblea. L’Assemblea accetta con parere unanime e viene
nominato verbalizzatore il Signor Taddio Gianpiero, Consigliere in carica dell’Associazione.

2. Saluto e breve introduzione del Presidente del Consiglio Direttivo
Il Signor Marcuzzi Riccardo saluta i convenuti ed espone brevemente l’importanza dell’incontro
odierno, che, oltre al bilancio preventivo e consultivo, prevede l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo dell’Associazione, che rimarrà in carica per 2 anni, come da Statuto.
Continua proponendo al nuovo Direttivo di dare continuità al lavoro finora svolto, in particolare nello
sviluppo della promozione culturale e turistica del nostro bel Paese.

3. Lettura e votazione per l’approvazione del verbale della precedente Assemblea Generale
Il Presidente chiede ai Soci convenuti se sia necessario dare lettura del verbale dell’Assemblea
Generale precedente del 2006 o se sia possibile agevolare le operazioni assembleari passando al
prossimo punto all’ordine del giorno. I Soci sono interessati a conoscere i contenuti del Verbale.
Pertanto, il Presidente chiede al Signor Taddio Gianpiero di leggere il documento. Grazie ai supporti
multimediali, l’immagine del verbale viene proiettata sullo schermo allestito in sala in modo che a tutti
sia possibile leggerne il contenuto. Il Signor Taddio Gianpiero legge ad alta voce il Verbale. Al
termine dell’operazione il Presidente chiede ai Soci di approvare o meno il documento. Per alzata di
mano, con voti unanimi, il testo del Verbale viene approvato.

4. Relazione del Vicepresidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale anno 2006
Il Presidente lascia la parola al Vicepresidente Signor Toniutti Mauro. Questi, servendosi del supporto
per la proiezione, espone dati riguardanti l’Associazione, di cui si espongono in sintesi i contenuti.
- eventi realizzati: una serie di immagini con tabelle e fotografie illustrano gli eventi organizzati

dall’Associazione Pro Loco di Ragogna nel corso del 2006; si contano ben 14 eventi, alcuni
organizzati in prima persona, altri attraverso la collaborazione con altre associazioni o gruppi
organizzati operanti sul territorio comunale. Di maggior rilievo, oltre al successo della Biofesta che si
svolge il primo fine settimana di agosto, c’è da evidenziare la nascita del progetto Biobuoni, che
coinvolge in maniera fattiva tutte le frazioni del paese, e l’esperienza ai Mercatini di Natale a Boves
(Cuneo). Da non dimenticare, la mostra fotografica, intitolata “40 anni dalla fondazione della Pro Loco
Ragogna”, che ha voluto ricordare le persone e gli eventi che hanno caratterizzato il nostro Paese.

5. Presentazione del bilancio consuntivo anno 2006 e votazione per la sua approvazione
Giunti al quinto punto all’Ordine del Giorno, viene proiettato il prospetto del Bilancio Consuntivo in
modo che sia ben visibile a tutti i Soci. Il Presidente Riccardo Marcuzzi legge e illustra ogni singola
voce del prospetto presentato. Nel corso di questa operazione si susseguono alcuni interventi da parte
di Soci che chiedono spiegazioni su alcuni dati o commentando alcuni dei punti. Alla fine, il
programma viene approvato dai Soci convenuti, per alzata di mano, all’unanimità.

6. presentazione del programma e del bilancio preventivo anno 2007 e votazione per la sua
approvazione
Il Presidente procede, quindi, con l’ausilio del supporto multimediale, ad esporre il calendario degli
eventi possibili per l’anno 2007. Intende evidenziare che il programma di proposta potrebbe subire
variazioni a discrezione del nuovo Consiglio Direttivo. Oltre alle iniziative elencate, l’Associazione, se
ci sarà l’occasione, concorrerà ad collaborazione nel realizzare altre proposte da altre Associazioni o
comitati del paese.
Il Presidente dà lettura, quindi, del Programma Preventivo 2007 con le stesse modalità con le quali era

stato presentato il Programma Consuntivo 2006 (punto 5 all’Ordine del Giorno). Il programma viene
approvato dai Soci convenuti, per alzata di mano, all’unanimità.

7. Scelta delle modalità di voto per le elezioni del Consiglio Direttivo
Il Presidente espone, confermando quanto contenuto in un documento esposto pubblicamente nei
giorni precedenti la convocazione dell’Assemblea Generale, di autorizzare lo svolgimento delle
elezioni per la designazione del nuovo Consiglio Direttivo mediante la proposta di un elenco di
candidati, che verrà singolarmente votata. La votazione sarà segreta e avverrà attraverso apposite
schede. Il Presidente spiega che ci sono 18 candidati e la possibilità di eleggerne fino ad un massimo
di 15, come da Statuto.

8. Nomina della Commissione scrutatori
Il Presidente fa notare che a questo punto la nomina della Commissione scrutatori si rende necessaria
per l’elezione. Vengono proposti come scrutinatori il Vicepresidente Mauro Toniutti e la segretaria
Stefania Agostinis. I Soci convenuti concordano all’unanimità, per alzata di mano.

9. Elezione del Consiglio Direttivo
Il Presidente, grazie al supporto multimediale, proietta una scheda riportante i nominativi dei candidati,
che sono i seguenti:

Agostinis Stefania
Bortoluzzi Tatiana

Cosson Emanuela
De Fanti Marco
Della Vedova Fiorinda
Floreali Claudia
Leonarduzzi Anita
Lizzi Giacomo
Marcuzzi Riccardo
Molinaro Renato
Natolino Alba Cristina
Papa Pierpaolo
Pietrosanti Italo
Quaranta Alessandro
Quattrin Frank
Taddio Gianpiero
Toniutti Mauro
Zucchiatti Alberto.

Fornite le schede ai 33 Soci convenuti, si dà la possibilità di eseguire la votazione, in segreto.
Restituite tutte le schede, si procede alla scrutinazione.
Il Vicepresidente Mauro Toniutti dà lettura del risultato dell’elezione. Il nuovo Consiglio Direttivo
dell’Associazione Pro Loco Ragogna per gli anni 2007-2008 sarà composta da:
Agostinis Stefania

29

Bortoluzzi Tatiana

15

Cosson Emanuela

20

De Fanti Marco

27

Della Vedova Fiorinda 27
Floreali Claudia

22

Leonarduzzi Anita

15

Marcuzzi Riccardo

30

Molinaro Renato

27

Natolino Alba Cristina 22
Papa Pierpaolo

22

Quaranta Alessandro 16
Taddio Gianpiero

26

Toniutti Mauro

25

Zucchiatti Alberto

25

Rimangono esclusi dal Direttivo i seguenti nominativi:
Lizzi Giacomo 7
Pietrosanti Italo

4

Quattrin Frank.

7

10. Varie ed eventuali
Il Presidente chiede ai Soci se qualcuno abbia altri argomenti su cui discutere. Null’altro essendoci da
dichiarare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.30.

Il Segretario

Il Presidente

Taddio Gianpiero

Marcuzzi Ricardo

