VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
In data 31/07/2020 alle ore 20:00 presso l’area feste di via Fermi a Besano, si è tenuta l’assemblea ordinaria
dei soci Pro Loco Besano in prima convocazione regolarmente convocata con comunicazione avvenuta a
mezzo posta elettronica e consegna a mano.
Alle 20,30 il Presidente constata la mancata presenza del numero legale dei soci e quindi dichiara nulla la
seduta e rinvia alla seconda convocazione.
Alle ore 21,00 si è tenuta la seconda convocazione regolarmente convocata con comunicazione avvenuta a
mezzo posta elettronica e a mano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione rendiconto consultivo 2019 e relazione.
2. Informazioni ai soci in merito alle attività che il CDA intende promuovere a seguito riapertura
post Covid 19.
3. Brevi comunicazioni in merito alle modifiche avvenute nel CDA.
4. Eventuali richieste dei soci.
5. Varie.
Sono presenti i seguenti soci:
COGNOME NOME NOTE
SPELTA MARIO Presidente
BIANCHI SIMONA Vice presidente
GALLI PATRIZIA Tesoriere
CEREGATTI MICHELE Segretario
CATTANEO ELISABETTA Consigliere
SOCI VOTANTI
COLOSIMO ANTONIO
D’ANGELO SEBASTIANO
OLGIATI MARIO
RAGUCCI SABRINA
DA COL PAOLA
FERRARI DIEGO
CRUGNOLA ALBERTO
GIROLA ONORATO
MACI EMILIANO
MARTINELLO ROBERTO
RODOLFI IVANA
VENEZIANO FRANCESCO Delega a Colosimo Antonio
BONETTI FRANCESCA Delega a Ragucci Sabrina
RESTELLI ANTONELLA Delega a Ragucci Sabrina
CERIOLI TIZIANA Delega a Da Col Paola
VALTULINI MARINELLA Delega a Da Col Paola
VALTULINI CATERINA Delega a da Col Paola
COSTANZO STELLA Delega a Ferrari Diego
OLGIATI RINANGELA Delega a Ferrari Diego
GALLI ROBERTA Delega a Crugnola Alberto
Nell’allegato 2 sono presenti le deleghe dei soci non presenti.
Presiede la riunione il sig. Mario Jacopo Spelta in qualità di presidente e il sig. Michele Ceregatti in qualità di
segretario.
I consiglieri Loddo Mario e Fraquelli Loretta, sono assenti giustificati.
Il presidente informa i presenti che sono state adempiute tutte le prescrizioni anti Covid 19 e li invita a
mantenere la distanza sociale e rispettare i cartelli di entrata e uscita. Prima della lettura del bilancio il
presidente interviene con un breve discorso (vedi allegato 1)

Si da atto che sono presenti 25 soci di cui 9 per delega. Il Presidente constatato che l'assemblea è validamente
costituita, in seconda convocazione, procede con l'ordine del giorno
1. La lettura del bilancio viene svolta dalla tesoriera sig.ra Patrizia Galli che spiega ai soci presenti le varie
voci che compongono il bilancio. Si procede dopo la lettura del bilancio alla votazione per alzata di mano,
all’unalimità i soci presenti approvano il bilancio 2019 e la relativa relazione.
2. Il presidente Mario Spelta illustra il programma che si intente portare avanti nel prossimo anno anche in
funzione delle limitazioni che ci potrebbero essere in merito al protrarsi al Covid 19. I soci presenti
approvano per alzata di mano all'unanimità.
3. Il presidente informa i soci che il sig. Francesco Caverzasi e il sig. Valentino Fransato per ragioni diverse
non fanno più parte del C.d.A della Proloco Besano.
4. Non ci sono particolari richieste da parte dei soci presenti.
Alle 22,00 il presidente dichiara chiusa l’assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

