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Prot. 2014-046
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL

08/09/2014
Verbale di assemblea ordinaria del 08/09/2014
L’anno 2014 il mese di settembre il giorno 08 alle ore 21,15 presso la Parrocchia di S. Giovanni Battista di
Pontelagoscuro si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’associazione Pro Loco di Pontelagoscuro.
.
Il Presidente, rilevato che l’assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l’o.d.g.,
l’ora e il luogo e che sono presenti le persone di cui in allegato e come documentato dalle fotografie, dichiara
che essa deve ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione dell’iniziativa “Puliamo il Mondo” in collaborazione con Lega Ambiente;
2. Iniziative per la fiera di S. Teresa;
3. Varie ed eventuali.
All’assemblea Partecipano anche la Responsabile di Legambiente sig.ra Arianna Forlani, la referente del
Comitato Vivere Insieme sig.ra Tania Gamberini, il Parroco Don Silvano, e i rappresentanti di Botteghe del
tuo Paese, sig. Davide Gaiani.
Sul primo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente Giovanni Pecorari e anche la
Responsabile di Legambiente sig.re Arianna portando a conoscenza degli Iscritti presenti di come verrà
gestita l’iniziativa, coinvolgendo la parrocchia, i Boy scout, Vivere Insieme, i ragazzi delle scuole elementari
e medie del paese ecc, ecc.; la gestione dei servizi sarà cura di Hera per quanto riguarda le forniture
necessarie e per lo smaltimento del materiale raccolto. In seguito al dibattito si è deciso, su votazione e su
consiglio di Legambiente, la data della giornata di Puliamo il Mondo” indicandola ( provvisoriamente se
non subentrano imprevisti) per il giorno 27/09/2014 ore 14.30.
Si è poi discusso di quali iniziative portare a compimento per la festa di S. Teresa
La proloco propone come iniziativa, una gita a scopo anche culturale sul Po con la Motonave “Nena”con
partenza dalla Canottieri al Mulino di RO Ferrarese con ritorno a Pontelagoscuro: visita al Mulino del Po di
Pontelagoscuro e pranzo per i partecipanti.
Nella stessa giornata si propone come altre iniziative: Mostra sul Pane e istallazione di un gazebo Proloco
con distribuzione di crescentine, pinzini ecc., ecc.
Alle ore 23.30 si conclude l’assemblea
P.S. L’assemblea e stata preceduta da un breve eccellente Party a base di crescentine e salumi naturalmente
il tutto bagnato con Lambrusco e birra.
Il Segretario
Augusto D’Ascanio

Sono Presenti:
Giovanni Pecorari, Riccardo Mattioli, Augusto D’Ascanio, Antonella Pesci, Andrea Cavallari,
Pasquale Coviello, Walter Ferrari, Davide Gaiani, Vittorio Iorio, Marilena Marzola, Maurizio
Mazzanti, Davide Munari, Tosca Pasetti, Mario Pecorari, Maria Gladys Rizzi, Valentino Battaglia,
Martino Zambonini, Arianna Forlani con la figlia Martina (Legambiente), Don Silvano Bedin,
Tania Gamberini (C.V.I.)
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