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Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci nonché elettiva 

 Nr. 1 del 28.06.2021 

 

Seduta:  Ora inizio in 2° convocazione  20,30   

 

Luogo: Sala Leardini Piovezzano – cortile esterno 

 

Riunione:  Assemblea ordinaria dei Soci   

Sono presenti n. 31 soci comprese 5 deleghe su 49 soci 2021 effettivi. Stante la mancanza di 

eventi tradizionali in persona non è prevedibile aumento di altri associati….. 

L’anno 2021 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 20,30 presso la Sala Leardini a 

Piovezzano, nel cortile esterno, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci 

dell’Associazione Pro Loco Pastrengo. 

In attesa dell’inizio dell’Assemblea scorre sullo schermo il video realizzato nel 2020 da 

Unpli Verona “Le Pro Loco nel territorio”. Il video di 6 minuti è suddiviso nei 6 Consorzi 

di Pro Loco veronesi. Viene proiettata la parte relativa al Baldo Garda dove appaiono delle 

foto su Pastrengo. 

 

Assume la Presidenza dell’Assemblea, a norma di statuto la Presidente Bruna De Agostini. 

Verbalizza il segretario Dr. Albino Monauni. 

La Presidente, 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 in 2° convocazione alle ore 20,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

 

1) Resoconto attività 2020 e prospettive 2021 

2) Approvazione bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 

3) Tesseramento 2021 (€ 10.-)  

4) Varie ed eventuali. 

 

1. Resoconto attività 2020 

Vengono mostrate a video le immagini relative agli eventi e attività svoltesi nel 2020. Si 

ribadisce la necessità di aver dovuto rivedere il programmone degli eventi a suo tempo 

previsti. Il programmone in sostanza si è reso coerente ai soli eventi di gennaio e febbraio 

(Falò della Befana + partecipazione ai vari carnevali e gita a Novara per il carnevale del 

22/2). Poi causa lockdown si è bloccato tutto. 

Attività alternative messe in programma nel corso dell’anno: 

- Carica 2020. Evento non realizzato. Solo alzabandiera. La Pro Loco ha però 

realizzato un libretto digitale, commemorativo, trilingue, postato sul ns. sito 

www.prolocopastrengo.it . 

- Assemblea soci Pro Loco del 6 luglio 2020 in Sala Leardini. 

http://www.prolocopastrengo.it/


ASSOCIAZIONE PRO LOCO PASTRENGO 
REGISTRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI 

Anno 2021 

________________________________________________________________________________________________

ASSOCIAZIONE PRO LOCO PASTRENGO 

Piazza Carlo Alberto, 1 – 37010 PASTRENGO 

2 

- Adesione al progetto della Regione Veneto per la promozione del nuovo logo 

turistico regionale The Land of Venice. Creazione di cartoline divulgative… 

- Assemblea Regionale delle Pro Loco Venete in Fiera a Verona il 13 settembre 2020  

alla presenza del governatore Luca Zaia. Hanno presenziato sul palco i rievocatori  

di storia e folklore di Pastrengo e Bruna De Agostini in quanto presidente anche di 

UNPLI provinciale. 

- Evento “Spettacoli di mistero” inizialmente previsto in presenza è stato poi 

rimodulato in fumetto e divulgato via social. 

- Collaborazione con Unpli Vr per la realizzazione del video sul territorio veronese. 

- Collaborazione con il Consorzio Pro Loco Baldo Garda per la stesura del libretto 

“Itinerari di Pastrengo” da abbinare alle tessere soci Pro Loco. 

- Realizzato in 1500 copie il calendario da tavolo 2021. 

 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 

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

singole voci delle entrate e uscite del bilancio consuntivo 2020 (vedi allegati). Lo stesso è già 

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

ha espresso approvazione unanime. Il bilancio consuntivo peraltro era già stato  visionato e 

approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 28 maggio 2021. 

Viene mantenuto il fondo di riserva pari a € 4.000,00 per spese impreviste. 

Il saldo finale del bilancio consuntivo ammonta ad un attivo pari a €  5.011,31. 

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

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

 

Prospettive 2021. Vengono mostrate a video le foto relative agli eventi e attività già svolte 

nel corso del corrente  2021 relative a: 

- Campagna tesseramento  motivata da Unpli Veneto con grafica coordinata.  

- Carica 2021. Realizzazione di un libretto cartaceo stampato in 1500 copie “Rivivi la 

Carica” contenente le poesie in tema Carica pubblicate negli ultimi 20 anni sul 

libretto commemorativo. Il libretto è stato anche postato sul ns. sito 

www.prolocopastrengo.it  con richiamo sui social. 

- 5 giugno 2021 GIORNATA DEL SOCIO PRO LOCO in piazza Dante a Verona con 

le autorità sponsor del mondo Pro loco:  

-il presidente della provincia Manuel Scalzotto e il sindaco di Sant’Ambrogio di 

Valp. Roberto Zorzi in quanto Comune di residenza a tutt’oggi degli eredi di Dante 

Alighieri. Qui è avvenuta la consegna della tessera Unplicard 2021 in collegamento 

streaming con le sette provincie venete. 

- 6 giugno 2021 abbiamo aderito alla 1° Camminata della Solidarietà degli amici di 

Masone.....erano 5 camminatori con furgone di supporto .....per la 15° tappa sono 

stati ospiti della Pro Loco Pastrengo per una notte. E’ stata loro offerta una pizza 

nella serata. Partiti da Masone (Genova)con meta Piazzola sul Brenta(Padova). 

http://www.prolocopastrengo.it/
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- E’ in fase di elaborazione la cernita di articoli di giornale che  raccontano le attività e 

la storia  della Pro Loco Pastrengo nei suoi quarant’anni di vita dal 1981 al 2021. Si 

mostra a video la copertina. 

- Domenica 11 luglio è fissata la Giornata Nazionale delle Pro Loco. E’ stata 

programmata una visita guidata a Verona sulle tracce di Dante. Guida è Italo 

Martinelli dell’Associazione “ Il Cenacolo.” 

 

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

attivo/passivo è di € 16.631,03. Causa la pandemia in corso, sono stati annullati tutti gli 

eventi solitamente ripetitivi.  

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 2021 (€ 10.-)  

Coerentemente alle direttive Pro Loco Covid-19 si predispone una postazione all’aperto 

con tavolo accreditamento soci. Il possesso di entrambe le tessere 2020-2021 ha dato diritto 

alla votazione per l’approvazione dei bilanci.   

 

4. Varie ed eventuali 

- Evento Festa della Zucca. Dopo scambio di opinioni si ribadisce, anche per quest’anno, 

il definitivo storno della Festa della Zucca con il collegato carnevale e pranzo anziani in 

quanto troppo onerosa l’applicazione della normativa ed eccessive le spese fisse (30.000 

€) stante anche un probabile incerto afflusso di pubblico a compensare le spese.  

Si riferisce inoltre dell’esortazione Unpli al voler desistere dall’organizzare eventi con 

somministrazione di alimenti e bevande onde lasciare campo libero al settore ricettivo e 

della ristorazione ufficiale, settore già duramente colpito. 

 

Le Pro Loco in quanto associazioni di volontari sempre disponibili, pandemia 

permettendo, si occuperà, per l’immediato, preferibilmente 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 aveva valenza di autofinanziamento. 

 

E’ seguito momento socializzante con piccolo rinfresco in vista della Val d’Adige. Ore 

22,30 tutto finito e a casa. Serata piacevole, condivisa nelle opinioni espresse e decisioni 

prese. 

 

F.to Il Segretario                                                                                   F.to La Presidente 

Albino Monauni             Bruna De Agostini 

……………………………….                         ………………………………….. 

 

 

 


