Affiliata

Prot. 2013/063
VERBALE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
ASSOCIAZIONE PLS – PRO LOCO DI PONTELAGOSCURO
Seconda convocazione in data 10/04/2013
Il Presidente dà atto che l’Assemblea indetta in prima convocazione è stata dichiarata deserta,
pertanto apre l’Assemblea in seconda convocazione, alle ore 18, presso la Sala Consiliare M.
Lambertini nel centro Civico a Pontelagoscuro, Ferrara.
Il Presidente constata il numero dei Soci presenti e delle deleghe ed essendo assente la segretaria provvede a
verbalizzare la riunione.
Si discute il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Proposta adesione al Comitato Vivere Insieme;
Individuazione sede della Pro Loco;
Idee e proposte di Walter Ferrari;
Mercatino il Baule in Piazza;
Varie ed eventuali.

1.
Proposta di adesione al Comitato Vivere Insieme
Il Presidente legge la proposta di adesione al CVI e lo Statuto dello stesso.
Cecilia Scaglioni chiede informazioni sugli incassi del Mercatino. Il Presidente spiega che la Pro Loco
incassa le offerte degli espositori e nient’altro. Michele Voltani spiega lo svolgimento del mercatino e
propone di divulgare, in autunno, un calendarietto con pubblicità di esercenti del luogo (es. Maini, ecc.) e
l’indicazione delle date del mercatino. Informa che ha chiesto informazioni a Latte e Miele per la pubblicità
radiofonica nel basso Veneto.
Andrea Renesto riprende l’argomento all’o.d.g.
2 – 3.
La Pro Loco di Ferrara e la Pro Loco di Francolino, in collaborazione con la Pro Loco di Pontelagoscuro,
stanno organizzando una “Maratona di Solidarietà”, il cui ricavato verrà devoluto a favore delle zone colpite
dagli ultimi eventi sismici.
La PLS ha collaborato, altresì, al “Memorial Pelucchi” di Francolino.
Il Presidente Onorario, Sig.W.Ferrari, ha dato inizio, dopo lungo tempo, ad una sinergia con il Sig.Bellinazzi
nell’organizzazione del bicentenario della fondazione del saponificio Chiozza-Turchi.
Da parte dell’Associazione dei Commercianti, è giunta notizia di un evento ciclistico che avrà luogo a
Ferrara, verso la fine di agosto 2012, ventilando la possibilità di una partecipazione della PLS. Purtroppo,
dato il periodo, non è possibile per la PLS dare la propria disponibilità.
La seduta si chiude alle ore 22.15.
La segretaria
Daniela Frondiani
Il Presidente
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Giovanni Pecorari
Si allegano:
Firmario dei presenti
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