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ESITO ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Mercoledì 20 marzo 2019 si è svolta nella sede della Pro Loco l’Assemblea Ordinaria dei Soci che ha
deliberato sull’ordine del giorno contenuto nella lettera di convocazione inviata ai soci. Erano
presenti n. 17 soci. Ha condotto la riunione il Presidente Renato Carniello e verbalizzato il
Segretario Danilo Dalla Libera.

1. Elezione di due membri del Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea ha eletto con voto unanime due nuovi membri del CdA al fine di ripristinare il numero
minimo di 12 componenti elettivi come prevede lo Statuto. Si tratta di Maurizio Semenzato e
Mauro Mazzon che sostituiscono due colleghi nel frattempo ritiratisi.
2. Proposta di prolungare di un anno la durata del mandato degli Organi Statutari
L’Assemblea ha approvato con voto unanime la proposta del Presidente di prolungare di un anno la
durata del mandato degli Organi Statutari della Pro Loco – Consiglio di Amministrazione, Collegio
dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti – portandone la scadenza da quella naturale del marzo
2019 al marzo 2020. Questo per adeguare la durata del mandato a quella delle altre Pro Loco
padovane i cui organi restano in carica 4 anni e scadono appunto nel marzo 2020. Il nuovo
Statuto della Pro Loco che verrà sottoposto ad una futura Assemblea dei Soci prevederà quindi, tra
le altre modifiche necessarie per adeguarlo alla nuova normativa vigente, che la durata in carica
degli Organi Statutari sarà di 4 anni e non più di 3 come attualmente.

3. Approvazione Rendiconto Consuntivo 2018
L’Assemblea dei Soci, dopo aver udito la relazione del Presidente sulle attività svolte dalla Pro loco
nel 2018, ha approvato con voto unanime il Rendiconto Consuntivo 2018 che si è chiuso con
una perdita di gestione di € 5.199,35 quale saldo tra Costi per € 92.896,32 e Ricavi per €
87.696,97. La perdita è circa il doppio rispetto all’anno 2017 e questo è dovuto all’esito economico
negativo di alcune iniziative a pagamento ma anche allo sforzo fatto dalla Pro Loco di essere
presente nel territorio con attività culturali gratuite per la collettività, che comunque hanno
comportato dei costi organizzativi. Le spese sostenute per realizzare le varie manifestazioni
corrispondono all’88% del totale dei Costi mentre il restante 12% riguarda le spese generali per il
funzionamento dell’associazione. Le poste attive dello Stato Patrimoniale sono costituite dalla
liquidità di cassa, dal saldo attivo dei due conti correnti bancari e dal valore di Mobili e attrezzature.

4. Approvazione Bilancio di Previsione 2019
L’Assemblea dei Soci, dopo aver udito la relazione del Presidente sulle attività programmate dalla
Pro Loco per l’anno sociale 2019 elaborate dal CdA, ha approvato all’unanimità il Bilancio di
Previsione 2019 che prevede, a pareggio, Entrate ed Uscite per € 80.494,35. Di questo
ammontare, circa l’82% riguarderà la realizzazione degli eventi programmati, il resto le spese
generali. Le attività 2019 comprendono visite guidate a mostre, incontri culturali, gite sociali in
Italia e all’estero, escursioni a piedi e in bicicletta, la Festa di Primavera, uno spettacolo teatrale, il
progetto di restauro del monumento a Melchiorre Cesarotti e la collaborazione e partecipazione
della Pro Loco a iniziative promosse da altri enti e associazioni locali.

RESTAURO MONUMENTO FUNEBRE A MELCHIORRE CESAROTTI
NELLA BASILICA DEL SANTO A PADOVA
Prossimamente inizierà il restauro conservativo del monumento funebre a Melchiorre Cesarotti
che si trova all’interno della Basilica del Santo a Padova. Il costo del progetto - che sarà realizzato
dalla restauratrice selvazzanese Monica Vial - è di circa 1.000,00 euro. La Pro Loco ha deciso
di finanziarlo e a questo scopo sta studiando alcune iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi
(ad es. uno spettacolo e/o una cena promozionale) contando anche sulla collaborazione
dell’Amministrazione Comunale.

