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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n. 01/2021
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15/02/2021
Addì Lunedì 15 Febbraio 2021 alle ore 21.15, debitamente convocato ai sensi dell’Art. 10 dello Statuto
dell’Associazione Turistica Pro Loco di Montegrosso Pian Latte, si è riunito il Consiglio Direttivo per
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
-

Approvazione del Verbale della seduta precedente;

-

Esame ed Approvazione Preliminare del Rendiconto Economico 2020;

-

Relazione delle attività svolte 2020;

-

Programmazione Spese 2021;

-

Eventi, Manifestazioni, progetti per l’anno 2021;

-

Collaborazione con le Pro Loco dell’Alta Valle Arroscia;

-

Convocazione Assemblea dei Soci;

-

Comunicazioni del Presidente;

-

Ratifica Domande di Ammissione a Socio;

-

Varie ed eventuali.

Il Presidente Pro-Tempore verifica i presenti che risultano essere:
CARICA
Presidente
Vice-Presidente
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Revisore dei Conti
Revisore dei Conti
Revisore dei Conti

COGNOME E NOME
VIAZZO Graziano
CORDEGLIO Alessandro
PENASSO Chiara
MAGLIO Gianni
MAGLIO Matteo
PACINI Giacomo
PACINI Luigi
RAIMONDO Simone
TONELLI Erica
MAGLIO Graziella
SCARELLA Jose
TOSCANO Bruno

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X (G)
X
X
X
X (G)
X
X
X (G)
X (G)

Risultano, altresì, presenti il Sindaco del Comune di Montegrosso Pian Latte, Sig. MAGLIO Giuliano, ed il
Vice-Sindaco del Comune di Montegrosso Pian Latte Sig. FERRARI Marco, convocati.
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I Consiglieri Maglio Matteo, Pacini Luigi e Tonelli Erica risultano presenti a mezzo videoconferenza.
Preso atto della validità della seduta il Presidente Pro-Tempore Viazzo Graziano, dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di Segretario il Sig. Cordeglio Alessandro.
1.

Approvazione del Verbale della Seduta precedente

Il Presidente Pro-Tempore dà lettura del Verbale della Seduta precedente ed il Consiglio Direttivo lo
approva all’unanimità.
2.

Esame ed Approvazione Preliminare del Rendiconto Economico dell’Anno 2020

Il Presidente Pro-Tempore dà lettura e spiegazioni sul Rendiconto Economico dell’Anno 2020 (Allegato 1).
In particolare il Rendiconto Economico dell’Anno 2020 evidenzia un saldo passivo di Euro 4.444,12, dovuto
soprattutto alle criticità causate dalla pandemia da Covid-19, nonché dalla reale impossibilità, nell’anno 2020,
di organizzare iniziative volte all’autofinanziamento delle attività istituzionali dell’Associazione. Il saldo
passivo non rappresenta una criticità della situazione di cassa dell’Associazione, bensì evidenzia
meramente lo squilibrio tra le voci di rendiconto in entrata, Euro 11.240,65, e quelle in uscita, Euro
15.684,77, unicamente relativo all’esercizio 2020. Nuovi avanzi di gestione futuri, ovvero saldi attivi dei
successivi esercizi colmeranno il disavanzo negativo evidenziato nel 2020.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
3.

Relazione delle attività svolte 2020;

l Presidente Pro-Tempore dà lettura della relazione delle attività svolte durante l’anno 2020 (Allegato 2).
Dopo una breve discussione e confronto sugli aspetti particolari di quest’anno di emergenza, il Consiglio
Direttivo approva all’unanimità.
4.

Programmazione Spese per l’anno 2021

Il Presidente Pro-Tempore propone di riconfermare le previsioni di bilancio proposte per l’anno 2020;
ricorda ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti la possibilità, nei limiti di spesa definiti ragionevoli, di fare
liberamente “acquisti per l’Associazione” inviando successivamente il giustificativo del pagamento agli
organi dell’Associazione.
5.

Eventi, Manifestazioni e progetti per l’anno 2021

A causa della grande incertezza e della conseguente grave crisi socio-economica che sta tutt’ora
sconvolgendo i nostri ritmi, il Consiglio Direttivo è concorde nel ritenere assolutamente prematuro
programmare eventi e manifestazioni per l’anno in corso. Il Presidente Pro-Tempore relaziona, a seguito
degli incontri con la Dott.ssa BARBERA Cristina e la Dott.ssa FERRARI Valentina, circa la possibilità di
produrre artigianalmente e confezionare le Raviöre De.Co.: l’avviamento della produzione comporterebbe
un investimento iniziale quantificabile in € 4.000,00 per le spese di completamento delle attrezzature e
dell’arredo della Cucina/Laboratorio. Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione approva all’unanimità
la realizzazione del progetto ed autorizza il Presidente Pro-Tempore ed i Vice-Presidente a compiere le
azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo previsto per il mese di aprile 2021.
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6.

Collaborazione con le Pro Loco dell’Alta Valle Arroscia

Il Presidente Pro-Tempore comunica che si terrà una riunione tra le Pro Loco dell’Alta Valle Arroscia per
delineare linee di azione comune, e relazionerà al Consiglio Direttivo nella prima occasione utile.
7.

Convocazione Assemblea dei Soci

Vista la presenza di argomentazioni da discutere con i soci, e vista l’incertezza dell’andamento
dell’emergenza sanitaria, il Consiglio Direttivo rimanda la convocazione dell’Assemblea dei Soci dell’Ass.
Tur. Pro Loco di Montegrosso P.L. a decisioni prese per le vie brevi. L’Assemblea dei Soci è convocata
pertanto in data ed orario da destinarsi, per la discussione del seguente ordine del giorno:
-

Approvazione del Verbale della Seduta precedente;

-

Lettura ed Approvazione del Rendiconto Economico dell’Anno 2020;

-

Comunicazioni del consiglio direttivo;

-

Varie ed eventuali.
8.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Pro-Tempore illustra i lavori compiuti e realizzati attraverso la collaborazione stretta del
Presidente, del Vice-Presidente, del Vice-Presidente/Segretario e del Vice-Sindaco, in particolare:
-

Fermenti in Comune (Bando ANCI): viene illustrata la proposta progettuale per la realizzazione di
seminari itineranti esperienziali nel territorio del Comune di Montegrosso Pian Latte, la
realizzazione di una Sala Multimediale nei locali attualmente adibiti a Seggio Elettorale e
l’istituzione di un museo del territorio connesso tramite QR-Code al portale turistico on-line di
Montegrosso Pian Latte;

-

Pianlatt-e-bike (Bando REGIONE LIGURIA): viene illustrata la proposta progettuale per la pulizia
dei sentieri, l’acquisto di E-Bike, la realizzazione di una ciclofficina e tutte le attività collegate;

-

Borghi in Festival (Bando MICBAT): viene illustrata la proposta progettuale redatta in
collaborazione con il Comune di Mendatica, Triora, Briga Alta e Montegrosso Pian Latte;

-

Tesseramento 2021: il Presidente illustra le nuove modalità di tesseramento in relazione ai nuovi
adeguamenti UNPLI;

-

Efficentamento energetico: il Presidente Pro-Tempore ed il Sindaco hanno dato spiegazione della
progettazione in relazione al contributo che il Comune di Montegrosso Pian Latte intende spendere
per il miglioramento energetico e strutturale del Centro Polifunzionale;

-

il Presidente Pro-Tempore comunica di aver formalizzato la richiesta di apertura di un nuovo Conto
Corrente “Poste Italiane SPA”.
9.

Ratifica Domande di Ammissione a Socio

Il presidente informa i presenti che fino alla data del 15/02/2021 sono pervenute nr. 60 domande di
ammissione nell’associazione per l’anno 2021 formulata dai signori di cui all’elenco (Allegato 3).
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Il consiglio, all’unanimità, preso atto che il signori possiedono i requisiti statutari per essere ammessi
nell’associazione, delibera di ammettere i richiedente di cui all’elenco allegato tra i soci dell’associazione
per l’anno 2021. Il richiedenti dovranno versare entro la fine del corrente mese la quota associativa così
come previsto dall’art. 5 dello statuto.
10. Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo discute ancora sui seguenti argomenti:
-

Il Presidente Pro-Tempore propone la disdetta della Licenza Ombrello MPLC, in considerazione del
poco uso che se ne è fatto: il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.

-

Il Presidente Pro-Tempore comunica che nella giornata di martedì 16 febbraio 2021 verranno
distribuite alla popolazione, in occasione della festa di Carnevale, dei sacchettini di bugie.

Non essendoci null’altro da analizzare e deliberare, la seduta si scioglie alle ore 23.30.
Il presente Verbale è costituito di n. 4 pagine.
Letto, controfirmato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO PRO–TEMPORE

IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE

f.to CORDEGLIO Alessandro

f.to VIAZZO Graziano
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