
U.N.P.L.I.
PRO LOCO VIONTEN,IERLO

\/ia Montemer'lo. l

3 5 030 M Or.* TEM FIR l-O ( PD)
COMUNE DI CERVARESE S, CROCE

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARTA

I1 giomo 21 giugno 2022 tn Montemerlo, presso i 1oca1i della Biblioteca Colrunale di Cervarese S" Croce
(PD). in via Montemerlo n. 1. si è tenuta l'Assemblea orclinaria det Soci della Pro Loco " PRO
MONTEMERLO'', convocata in questo luogo dal Presidente per discutere e deliberare su1 seguente ordine
de1 giomo:

1. Relazione del Plesider-rte sull'attività svolta neÌl'anno 2021.
2. Approvazione bilancio consuntivo dell'anno 2021.
3. Programma attività e proposte per I'anno 2022.
4. Approvazione bilancio di previsione per l'anno 2022.
-5. Varie ed eventuali.

h prima convocazione. a1le ore 12.00. non si è raggiunto il numero legale" in seconda convocazione. aile
ore 20.30 sono presenti n.20 soci. di cui 8 con delega, su n.128 iscritti: Barbien Teresa, Ililato Franco.
Canella Paolo con delega di Sansone Maria, Capodivacca Paolo, Carìotto Franco, Casotto Brutro con
delega di Pavanello Adnana. Crivellaro Altonio. Furlan Sandro. Gomiero Luigino. Gomiero Mariano,
I-aurenti Lauro, Mantoan Ottavio con deiega dr Gruriati Orìel1a e Rizzi Roberta, Marlini Francesco,
Pur:gato Nicoia, lUzzi Luciana.Nzzr Roberto, Sgarabotto Renzo con delega di Varetto Nadia. Vigo Gianni
con delega di Faggion Cinzia. Zatlain Renzo con delega di Zattarin Matteo e Ferraretto Michela. Zuin
T.ucìa.

Presiede I'Assemblea il Presidente Purgato Nicola. assistito dai Tesoriere Laurentj I-auro.
Il Presjdentel constatato che tutti i presenti sor.rcl iu regola con 1a quota associatjva. dicl-riara valida
l'Assemblea e dà inizio alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno:
Punto 1. Il Presidente elenca e commenta 1e attività svolte nel 2021, con 1e regole prescritte per la
pandemia '' Covid". tr-a queste: la collaborazione durante la Rassegna Teatrale e Musicale estiva con r vari
gr-uppi comunali e serate con spettacolj ad ineresso gratuito. Segue un bLeve commento dei presenti. lutti
concordano che 1e attività r,anno sicuramente dproposte. l'Assenrblea approva all'unanintità.
Punto 2. 11 Tesoriere legge 1a relazione sul Bilancio Consuntivo del 2021 riassumendo il Rilancio si
chiude con un ayanzo di 1.140.45 Euro, con un nror-imento entrate di 9.518,62 Euro e di uscite 1.118,11
lluro. Conclusa la relazione, il Plesidente cede 1a parola ai preseuti per alcuni chiarimer-rti. Si procede con la
messa ai voti, I'Assemblea approva all'unaninrità.
Punto 3. 11 Presidente illustra il programma de1le attività previste per il2022 ed i relalivr irnpegli di
spesal con le regole prescritte per 1a pandenria "Covid'', vengono riconfermate le attività dell'anno
precedente. ll progamuta vienc ntesso ai roti, si approva al1'unanimita.
Punto 4. Ii Tesoriere espone il Bilancio diPrevisionedel 2022. Viste le attivitàda svolgere. si prevede un
movimento di 12.350.00 Euro. Segue un breve dibattito per alcuni chiarirnenti. Si procede con 1a messa ai
voti, l'Assemblea approva all'unanimità.

Tenninati g1i interventi, non essendoci nessun altro argomento in discussione, il Presidente dichiara chiusa
1'Assernblea alle ore 22.00.

I1 Segretario
Mariano GOMIERO
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