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Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci  

 Nr. 1 del 20.04.2022 

 

Seduta: Ora inizio in 2° convocazione 20,30   

Luogo: Sala Leardini Piovezzano  

Riunione: Assemblea ordinaria dei Soci   

Sono presenti n. 33 soci comprese le deleghe. 

  

L’anno 2022 il giorno 20 del mese di aprile presso la Sala Leardini a Piovezzano, si è riunita 

l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Pro Loco Pastrengo. 

In attesa dell’inizio dell’Assemblea scorrono sullo schermo spezzoni di video e foto di eventi 

realizzati nel 2021 e 2022. 

 

La presidente Bruna De Agostini è assente per causa di forza maggiore. Assume la 

Presidenza dell’Assemblea, a norma di statuto la vicepresidente Isabella Zamboni. 

La Vicepresidente, rilevato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso 

contenente l’o.d.g., l’ora ed il luogo dichiara che l’assemblea deve ritenersi regolarmente 

costituita alle ore 20,45 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Resoconto attività 2021 e prospettive 2022 

2) Approvazione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 

3) Tesseramento 2022 (€ 15.-) 

4) Evento Carica in dettaglio  

5) Varie ed eventuali 

 

Prende la parola il segretario Dr. Albino Monauni che relaziona sugli argomenti in ordine 

del giorno. Coadiuva il tecnico Elvis al computer per la proiezione dei dati su schermo 

gigante. 

 

1. Resoconto attività 2021 e prospettive 2022 

Vengono mostrate a video le foto relative a eventi e attività del 2021 (vedi resoconto fotografico 

a parte) 

Carica 2021. Evento realizzato in forma ridotta con la presenza di pochi rappresentanti 

comunali e dell’Arma di fronte al monumento alla Vittoria in piazza Municipio. La Pro Loco 

per l’occasione ha stampato il libretto illustrativo del programma, con il saluto delle 

autorità, brevi notizie storiche e le liriche annualmente dedicate con a lato vignette in tema 

disegnate dal nostro consigliere Marcello Sartori. 

- Il 9 giugno sono stati ospitati per una notte i volontari della 1° camminata della 

solidarietà, partiti da Masone (Genova) con meta Piazzola sul Brenta (Padova). 

- L’ 11 luglio 2021 la Pro Loco ha aderito alla 1° Giornata Nazionale delle Pro Loco 

con visita guidata a Verona sulle tracce di Dante Alighieri.  
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- Il 30 ottobre 2021 il Gruppo carnevalesco di Radex Von Kraut ha partecipato alla 

sfilata di Carnevale a Verona.  

- Il 31 ottobre 2021 la Pro Loco ha aderito a Spettacoli di Mistero in Villa del Bene a 

Volargne. 

- L’ 8 dicembre 2021 sono stati posizionati i presepi Pro Loco nelle piazze di Pastrengo 

e Piovezzano. 

- Il 9 dicembre 2021 in collaborazione con Unpli Verona e Consorzio Pro Loco Baldo 

Garda si è tenuta in sala Leardini la presentazione del progetto Scopri i Colli veneti. 

- Il 12 dicembre 2021 si è tenuto in piazza a Pastrengo l’evento “Arriva Santa Lucia”.  

- Il 21 dicembre 2021 consegnati i pandori ai bambini delle scuole. 

- Realizzazione del calendario da tavolo. 

- Realizzazione del libro “LA NOSTRA STORIA” Una storia lunga 40 anni dal 

1981 al 2021. Un libro corposo di 416 pagine che raccontano la storia della Pro Loco 

Pastrengo a partire dalla sua costituzione nel 1981 fino ad oggi. Contiene ricca 

documentazione di fotografie e di contributi giornalistici. 

- Collaborazione con Unpli Verona per la realizzazione della brossura VERONA 

SLOW – A piedi e in bici per scoprire la provincia di Verona. 

- Per conto del Consorzio Pro Loco Baldo Garda realizzazione del libro: IL 

QUARANTOTTO NEL BALDO–GARDA Raccontare il passato per vivere il 

presente. 

 

Prospettive 2022  

Vengono mostrate a video le foto relative agli eventi e attività 2022 ad ora già svolte: 

- Elencazione dei carnevali a cui abbiamo partecipato con il nostro gruppo: Venerdì 25 

febbraio a Verona per il “Venerdì Gnocolar” - Domenica 27 febbraio a Domegliara - 

Martedì 1 marzo a Caprino  

- il 27 marzo GIORNATA DEI COLLI VENETI. Dalle guerre risorgimentali al 

turismo odierno. Programmata una visita guidata a tema e titolo “Uno sguardo 

dall’alto di Forte Degenfeld”. Nella mattinata presenza nostra Pro Loco (Fiorenza e 

Chiara) al meeting di Conegliano (Treviso) con degustazione dei prodotti tipici 

delle colline moreniche del Garda 

Prossimi eventi: 

- Carica 2022. Realizzazione del libretto commemorativo già postato sul ns. sito 

www.prolocopastrengo.it . Sono proposte due visite guidate sui luoghi della storia il 

30 aprile e l’1 maggio. 

- Dopo due anni di fermo sono arrivate richieste per concerti di studenti inglesi da 

tenersi a luglio ed agosto in piazza Carlo Alberto. 

 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 

A fronte degli eventi sopra esposti vengono illustrate dettagliatamente a video le relative 

voci delle entrate e uscite del bilancio consuntivo 2021 (vedi allegati). Lo stesso è già stato 

esaminato dal Collegio dei Revisori, che hanno visionato la documentazione presentata e 

http://www.prolocopastrengo.it/
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hanno espresso approvazione unanime. Il bilancio consuntivo è già stato visionato e 

approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 5 aprile 2022. 

…omissis…..Si passa quindi all’approvazione per alzata di mano. Non seguono domande di 

chiarimento. L’assemblea approva all’unanimità, nessun contrario nessun astenuto. 

 

Il bilancio preventivo 2022 viene presentato a video voce per voce (vedi allegati). 

…omissis…..Si passa quindi alla votazione per alzata di mano. Non seguono domande di 

chiarimento. L’assemblea approva all’unanimità, nessun contrario nessun astenuto. 

 

3. Tesseramento 2022 (€ 15.-)  

E’ predisposta una postazione con tavolo accreditamento soci e tesseramento. Il possesso di 

entrambe le tessere 2021-2022 dà diritto alla votazione per l’approvazione dei bilanci.   

 

4. Varie ed eventuali 

a) Si passa a valutare l’evento Festa della Zucca di settembre. 

Monauni ha parlato con l’Arch. Pancera del Comune di Pastrengo al riguardo della 

staccionata nel parco delle zucche. Se non c’è riparo non si può fare la festa al parco. 

Altra richiesta (lettera mail del 23/02/2022, vedi allegato) al Comune in tema Festa della 

Zucca per l’utilizzo della vecchia sede dell’ex-scuola di Piovezzano non ha avuto risposta. 

La presidente ha avuto un incontro con i referenti del Circolo Alpini Forte Degenfeld per 

studiare la possibilità di svolgere la Festa al Forte Degenfeld.  

Visto che la ripresa pandemica non è assicurata, il direttivo, ha già deliberato il 5 aprile di 

svolgere la Festa dal 1 al 5 settembre. Non più 12 giorni che sarebbero troppo impegnativi. 

Si tratta ora di studiare la giusta logistica sul prato e nella corte interna del Forte. Si 

procederà nel dettaglio dopo la Carica. 

b) La Pro Loco, in quanto associazione di volontari, continuerà ad occuparsi di  

divulgazione culturale, ambientale e turistica in favore del territorio anche a mezzo social. 

Si cercherà di minimizzare le spese …. in assenza, per ora, delle entrate garantite dalla Festa 

della Zucca che hanno valenza di autofinanziamento. 

 

Alle ore 22,00 si chiude l’assemblea.  E’ seguita bicchierata socializzante. 

 

 F.to Il Segretario                      F.to La Vice Presidente                                                                              

         Albino Dr. Monauni                                                              Isabella Zamboni 

 


