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A tutti i soci della Pro Loco di
Pontelagoscuro

Oggetto:

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRORDINARIA.

Con la presente sei invitato/a all’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI che si terrà presso la Sala
Parrocchiale a Pontelagoscuro in prima convocazione martedì 25/03/2014 alle ore 7,00 ed in seconda
convocazione
MARTEDI’ 25 MARZO 2014 ALLE ORE 21,00.
per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del rendiconto economico-finanziario (bilancio) anno sociale 2013;
2. Bilancio delle attività svolte nel 2013 e programmazione attività 2014;
3. Discussione ed espressione parere con voto sulla proposta di adesione al Comitato Vivere Insieme;
4. Presentazione del sito internet www.prolocopontelagoscuro.it;
5. Conferma o, in caso di candidature, rinnovo cariche del Consiglio Direttivo;
6. Varie ed eventuali.
Ogni socio ha diritto di voto e libertà assoluta di espressione, rispettando le opinioni altrui. Data la
delicatezza di alcuni argomenti all’o.d.g. raccomando di regolare i tempi dei propri interventi per consentire
a tutti di esprimersi. Chi non può partecipare è invitato a presentare delega con la compilazione del tagliano
in calce alla presente.
Rinnovo quindi l’augurio di incontrarci quanti più numerosi possibile e, soprattutto, con la passione che
contraddistingue le persone che dedicano al volontariato una parte di sè.
Grazie e cordiali saluti.
Il Presidente
Giovanni Pecorari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io

sottoscritta/o

Pontelagoscuro,

__________________________________________
delego

la/il

sig.ra/sig.

socia/o

della

Loco

di

_____________________________________________

a

rappresentarmi all’assemblea straordinaria convocata il giorno ___________________ .

Data _________________________

Firma __________________________
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PROPOSTA DI ADESIONE AL COMITATO VIVERE INSIEME

Il Comitato Vivere Insieme è partecipato, come tutti sanno, da diversi soggetti sul territorio di
Pontelagscuro. Esso è partecipato da:
- Circoscrizione Comunale, che fino al suo scioglimento ha nominato un proprio componente del
Consiglio, quindi per scelta politica;
- Parrocchia;
- Istituto Comprensivo C.Tura;
- Associazione Botteghe del Tuo Paese;
- Centro di S.S. Il Quadrifoglio;
- A.S.D. Calcio Pontelagoscuro;
- Polisportiva Europonte;
- Circolo A.C.L.I. di Pontelagoscuro;
- Associazione teatro e Comunità;
- Gruppo Acquisto Solidale Pontelagoscuro;
- Centro Canoa Beppe Mazza;
- Piccole Storiche Ferraresi;
- Canottieri;
- Coop. Il Germoglio;
- Gruppo genitori scuole.
Le motivazioni che hanno sino ad ora ostacolato l’adesione della Pro Loco al Comitato sono
principalmente la presenza della politica, dovuta al rappresentante del Consiglio di Circoscrizione
scelto nel partito di maggioranza, e la scomparsa dell’identità delle singole componenti sostituite, in
ogni manifestazione ed iniziative, dal generico riferimento al Comitato.
Altri aspetti vanno considerati, nel caso di adesione al Comitato:
1. la Pro Loco rivolge ogni propria iniziativa non ai propri soci bensì, al contrario, a tutti i cittadini
ed al territorio. Nonostante questa specifica finalità, statutaria, di promuovere i valori espressi
dalla comunità la Pro Loco è priva di una sede nella quale radicare e rafforzare la base sociale e
le attività;
2. la pro Loco è un’associazione composta da persone fisiche, a differenza del Comitato che
raggruppa soggetti diversi. La sopravvivenza e la crescita della pro Loco è proporzionale alla
consistenza della base associativa. Essere socio pro Loco significa quindi aiutare in forma
indiretta tutte le realtà operanti nel paese.
3. ogni provento di liberalità o attività è statutariamente vincolato ad essere speso a beneficio della
comunità e del territorio e il bilancio, da approvare ogni anno, non può prescindere da tale
vincolo.
4. la Pro Loco, tramite la particolare organizzazione nazionale cui aderisce (unpli) può veicolare
l’immagine e i valori di Pontelagoscuro su una rete molto vasta.
5. il sito internet www.prolocopontelagoscuro.it , appena attivato, è un ottima vetrina e bacheca a
disposizione dell’intera comunità paesana.
Per le suddette ragioni, l’adesione al Comitato dovrebbe rispettare i seguenti presupposti:
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1. la pro Loco coinvolge sistematicamente il Comitato nell’organizzazione degli eventi e
viceversa, evidenziandone l’apporto nei canali promozionali. L’apporto della Pro Loco, di
converso, in ossequio al principio contenuto nella carta statutaria del Comitato, deve essere
visibile per incrementare la base associativa e per veicolarne l’immagine a beneficio dell’intera
comunità che si identifica nel paese di Pontelagoscuro;
2. contributi economici dalla pro Loco in favore del Comitato di norma non sono motivati. Le
risorse di cui dispone la pro Loco sono per statuto vincolate a essere spese in attività a favore
dell’intero paese e non per i soli soci (a differenza di tutte le altre realtà associative o di altra
natura). Al contrario il Comitato può sollecitare i soci o volontari delle altre realtà aderenti a
contribuire in favore della pro Loco per l’organizzazione delle iniziative di cui tutti beneficiano;
3. la Pro Loco promuove ogni attività o soggetto che apporti valori positivi al paese di
Pontelagoscuro, tramite il proprio sito internet, la pubblicizzazione di eventi, ecc.
4. il Comitato, mediante le realtà aderenti, contribuisce alla realizzazione delle iniziative promosse
dalla Pro Loco;
5. il Comitato si impegna a mettere a disposizione i locali in uso per accogliere la sede della Pro
Loco previo accordo ed eventuale approvazione di disciplinare. Le modalità di
compartecipazione alle eventuali spese di gestione dei locali saranno valutate considerando gli
effetti sulle risorse necessarie all’organizzazione delle iniziative;
6. il Comitato, coerentemente con la propria carta statutaria, favorisce l’associazionismo dei
volontari anche verso la Pro Loco, in particolare nei campi della storia, della promozione e
valorizzazione del territorio e delle tradizioni, della cultura, della gastronomia, ecc.;
Discussione
Per tutte le ragioni sopra esposte, con n. _____ voti a favore, n. ______ voti contrari, n.______
astenuti l’Assemblea dei Soci dell’Associazione PLS – Pro Loco Pontelagoscuro, convocata in
seduta straordinaria il giorno 18/12/2013,
APPROVA – NON APPROVA
L’adesione al Comitato Vivere Insieme alle condizioni sopra evidenziate.
Autorizza altresì il Presidente ad adottare ogni provvedimento necessario a tale fine (solo in caso di
approvazione).
I Soci come da firmario allegato.
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