Comunicato stampa
Pro Loco Abbadia San Salvatore

Con seduta del 17 maggio 2022 (Verbale N°3 C.D.), il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Abbadia San Salvatore ha
deliberato di introdurre come invitati permanenti alle proprie adunate le seguenti figure con profilo di rilievo per la
comunità di Abbadia San Salvatore:
•
•
•
•
•

N° 4 Rappresentanti scelti rispettivamente dai quattro rioni di Abbadia San Salvatore (Monastero, Borgo,
Maggiore e Fabbri);
N° 1 Rappresentante eletto dai “Fiacculai” di Abbadia San Salvatore nel ruolo di Capo dei Capi Fiaccula;
N° 2 Rappresentati scelti dai Commercianti di Abbadia San Salvatore;
I Presidenti delle Associazioni Culturali tutte, di Abbadia San Salvatore;
I Presidenti delle Associazioni Sportive tutte, di Abbadia San Salvatore.

Per non ledere il carattere democratico dell'associazione di promozione sociale, gli invitati non avranno diritto di voto
ma saranno, come per definizione, “permanentemente invitati” alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Con questa delibera la Pro Loco apre le proprie porte a consultazioni con tutti i soggetti di carattere associativo
coinvolti nella vita socioculturale del paese.
Attraverso questo primo passo, il direttivo si auspica di poter condividere il proprio percorso con chiunque vorrà dare
apporto alle iniziative badenghe o anche solo di ricevere opinioni e punti di vista differenti provenienti dalle varie realtà
cittadine.
Si invitano i gruppi interessati ad eleggere internamente i propri rappresentanti e questi ultimi a mettersi in contatto con
la Pro Loco via mail all’indirizzo prolocoabbadia@gmail.com, telefonicamente al numero 0577 770361 o di persona
attraverso uno dei consiglieri del direttivo o con il presidente Moreno Fabbrini.
Si approfitta del presente comunicato per informare sull’avvenuta pubblicazione del sito (messo online in loco durante
l’evento in piazza “Quizzettone Badengo” del 21 maggio 2022) reperibile all’indirizzo www.prolocoabbadia.it . Dal sito
sarà possibile fare istanza di tesseramento, elargire donazioni, iscriversi alla newsletter, consultare tutti gli eventi di
Abbadia San Salvatore, tenersi aggiornati sulle ultime novità e reperire informazioni sul territorio.

Abbadia San Salvatore, 24 maggio 2022

Allegato: testo della delibera del Consiglio Direttivo del 17 maggio 2022
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRO LOCO ABBADIA SAN SALVATORE
Verbale N°: 3
Data: 17 maggio 2022
In data 17 maggio 2022 alle ore 21, presso la sede legale dell’associazione Pro Loco di Abbadia San Salvatore sita in
Abbadia San Salvatore in via XXIV Maggio 4, si riunisce in prima seduta il Consiglio Direttivo, regolarmente
convocato con apposita comunicazione in bacheca, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Coordinamento evento di Apertura Tesseramento 21 Maggio 2022;
Iniziative di tesseramento per l’A.S. 2022;
Invitati permanenti al Consiglio Direttivo;
Verifica istanze di tesseramento;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fabbrini Moreno
Maccari Leonora
Pintus Stefano
Santoni Lia
Tosti Carlotta
Vestri Samuele
Tondi Angela
Guidotti Ottavo

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente Moreno Fabbrini il quale preso atto della regolarità della
convocazione e della presenza della maggioranza dei consiglieri, chiama alla funzione di segretario per la redazione del
presente verbale il consigliere Stefano Pintus, il quale accetta e ringrazia.
Esperiti i convenevoli di rito si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
1.

2.

3.

Vengono illustrate dal presidente le attività di organizzazione residue per portare a compimento l’evento del 21
Maggio 2022 “Apertura Tesseramento e Quizzettone Badengo”. Segue un confronto tra i membri del direttivo
per il coordinamento delle cose da fare e si dividono i compiti tra i vari consiglieri. Si stabilisce l’ora di ritrovo
per il giorno dell’evento presso i magazzini alle ore 14.30.
Prende la parola il consigliere Stefano Pintus il quale illustra l’iniziativa di lasciare presso alcune attività,
eventualmente aderenti, i moduli per la richiesta di tesseramento a partire dal giorno successivo all’evento di
tesseramento del 21 Maggio 2022. Alle attività verrebbero forniti moduli di richiesta di tesseramento e adesivi
da apporre all’ingresso indicante la dicitura “Richiedi la tessera Pro Loco”. Segue dibattito sulle modalità, le
spese e gli eventuali esiti con votazione per alzata di mano, il consiglio approva all’unanimità.
In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, visto quanto approvato dal C.D. in data 21 Aprile 2022 e
dall’assemblea dei soci in data 28 Aprile 2022, segue confronto e dibattito tra i membri del consiglio. Dopo
attente considerazioni e valutati tutti i pareri, il consiglio direttivo, all’unanimità, delibera di rendere invitati
permanenti alle adunate dello stesso C.D. le seguenti figure di rilievo sociale, comunitariamente riconosciute
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per fini consultivi e senza diritto di voto:
•
•
•
•
•

N. 4 Rappresentanti scelti rispettivamente dai quattro rioni di Abbadia San Salvatore (Monastero,
Borgo, Maggiore e Fabbri);
N. 1 Rappresentante eletto dai “Fiacculai” di Abbadia San Salvatore nel ruolo di Capo dei Capi
Fiaccula;
N. 2 Rappresentati scelti dai Commercianti di Abbadia San Salvatore;
I Presidenti delle Associazioni Culturali tutte, di Abbadia San Salvatore;
I Presidenti delle Associazioni Sportive tutte, di Abbadia San Salvatore.

Il Presidente, il Vicepresidente e tutto il consiglio direttivo danno loro il benvenuto augurandosi di poter
trovare collaborazione e partecipazione per il conseguimento dello scopo sociale della Pro Loco di Abbadia
San Salvatore e al fine di sostenere legami di cooperazione con la cittadinanza a favore della comunità
badenga.
4.
5.

Nessuna istanza di tesseramento è pervenuta.
Il Consiglio Direttivo è convocato per il giorno 21 Maggio 2022 alle ore 17.30 presso la sede sociale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la
riunione è tolta alle ore 24:00.

Presidente
__________________________

Il Segretario
__________________________
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