PRO LOCO VILLASANTA
Sede Legale VIA CONFALONIERI N. 55
VILLASANTA (MB)
Codice Fiscale 94625340156
*** *** ***
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA PRO LOCO DI
VILLASANTA
Il giorno ventuno del mese di febbraio dell’anno duemiladiciotto, alle
ore 21,00 presso la Sede in Via Confalonieri n. 55, Villasanta (MB), si
è riunita l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Pro Loco
Villasanta.
Assume la presidenza dell’assemblea, su designazione unanime dei
soci intervenuti, la signora Sala Elena, Presidente.
• I soci, sempre all’unanimità, chiamano a fungere da segretario
la signora Silvia Manoni.
Il Presidente rileva che l’assemblea è stata regolarmente convocata
mediante avviso contenente l’ordine del giorno, l’ora ed il luogo per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Pro Loco un anno dopo: relazione sull’attività svolta nell’anno
2017
2. Programma delle attività per l’anno 2018
3. Rendiconto economico-finanziario
4. Rinnovo cariche sociali

5. Votazioni per:
• Approvazione rendiconto economico-finanziario
• Approvazione programma attività 2018
• Rinnovo cariche sociali
L’assemblea si è così svolta:
Elena Sala illustra ed elenca le manifestazioni che hanno
caratterizzato l’attività dell’anno 2017:
MAGNALOCA
Svoltasi come sempre nel mese di maggio, formula molto apprezzata
anche se con partecipazione ridotta
COLPO DI …CENA
Serate avente come tema la cucina africana e l’organizzazione della
“CENA IN GALERA” svoltasi il 20 ottobre presso il carcere di Bollate
EVENTO CULTURALE
“LE SEDIE” WorkinProgress teatrale contro la violenza di genere.
Spettacolo con la partecipazione di detenute ed ex detenute del
CETEC Dentro/Fuori San Vittore.
Evento che si è svolto il 15 giugno presso il Cine Teatro Astrolabio
FESTA PATRONALE
Nuovo evento molto impegnativo che ha richiesto mesi di lavoro
coinvolgendo molte associazioni Villasantesi con esibizioni musicali,
teatrali, mostre fotografiche e degustazione della torta paesana;
evento molto apprezzato dalla cittadinanza.
DANZA CON NOI

Continua l’ottima collaborazione con DanzaConNoi
LABORATORI BAMBINI
In occasione del Natale e della festa della Befana si sono tenuti due
laboratori per i più piccoli.

PROGRAMMA EVENTI 2018
Nuova rassegna
STORIE DI DONNE D’ARTE E D’AMORE
Nelle seguenti date:
• 19 gennaio –Deborah Falanga e Rossella Cazzaniga “Dialoghi
Sonori”
• 23 febbraio – Manuela Ravaglioli “Sotto lo sconfinato cielo di
Nashira”
• 8 marzo – Deborah Idelia Brancato, Maria Del Pilar, Escamilla
Soneira, Carmen Pancamo, Sonia Natale “Donne e Danza
Passione in Flamenco”
Ed inoltre:
• 7 aprile concerto del compositore e polistrumentista Vincenzo
ZITELLO
• 19 aprile – performance teatrale “MADAMA DORE’ “
• 17 maggio concerto –“Banda Putiferio”
• 18 maggio –cena etnica Indiana

Daniela Tornaghi relaziona sul Bilancio 2017, che evidenza una
perdita dell’esercizio pari ad euro 3.977,47- e relaziona sulle varie
voci del bilancio che hanno portato a tale risultato.
Si passa quindi al rinnovo delle cariche sociali essendo scaduto il
mandato così come all’art. 9 dello Statuto.
Si procede alla raccolta delle candidature
Nel contempo vengono evidenziate:
1) le difficoltà di carattere amministrativo e burocratico
incontrate durante l’organizzazione dei vari eventi;
2) La carenza di risorse in grado di fornire supporto nella
realizzazione degli eventi;
3) Il mancato ricambio delle cariche sociali.
Nessuna candidatura viene presentata.
Rimane quindi in carica l’attuale Consiglio di Amministrazione e i soci
nominano:
BRAVIN CINZIA Presidente
SALA ANTONIA Vice Presidente
MANONI SILVIA Tesoriere
SALA ELENA Consigliere
CESANA LAURA Consigliere
TORNAGHI DANIELA Consigliere
Un sentito e caloroso applauso accompagna il ringraziamento per
l’attività svolta da Elena Sala in tutti questi anni di presidenza.

I soci stessi danno incarico al nuovo Presidente di provvedere,
eventualmente, alla convocazione, entro l’anno, di una assemblea
straordinaria ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, per deliberare lo
scioglimento e la liquidazione della Proloco Villasanta.
Si procede alla votazione per alzata di mano e vengono approvati il
programma per l'anno 2018, il rendiconto economico-finanziario, le
nuove cariche sociali.
Il signor Stefano Sala dà lettura della relazione del Collegio dei
Revisori e conferma, a nome dell’intero Collegio, il parere positivo
all’approvazione del Progetto di Bilancio così come predisposta dal
Comitato Direttivo.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, null’altro essendovi a deliberare e
nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 23,
previa lettura ed approvazione del presente verbale, seduta stante
redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
IL PRESIDENTE
(Elena Sala)

IL SEGRETARIO
(Silvia Manoni)

