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ASS. TUR. PRO LOCO DI  

MONTEGROSSO PIAN LATTE (IM) 
 

Via Ai Prati, 93 – MONTEGROSSO PIAN LATTE (IM) 18025 
CF. 00993630086/P.IVA 01448020089 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  
n. 01/2022  

 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/05/2022 – SESSIONE ORDINARIA 
 

Addì Domenica 29 Maggio 2022 alle ore 13.00, in prima convocazione, ed alle ore 16.00, in seconda 

convocazione debitamente convocata ai sensi dell’Art. 9 dello Statuto dell’Associazione Turistica Pro Loco 

di Montegrosso Pian Latte, si è riunita l’Assemblea dei Soci, seduta ordinaria, per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

- Esame ed approvazione Rendiconto Generale per Cassa al 31/12/2021; 

- Comunicazioni del Consiglio Direttivo; 

- Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza il Presidente Pro-Tempore, Sig. VIAZZO Graziano, che constata: 

- la presenza del Consiglio Direttivo nelle persone di sé stesso, dei Sigg.: 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

Presidente VIAZZO Graziano X  
Vice-Presidente CORDEGLIO Alessandro X  
Vice-Presidente PENASSO Chiara X (delega)  

Consigliere MAGLIO Gianni  X 
Consigliere MAGLIO Matteo X (delega) X 
Consigliere PACINI Giacomo X (delega)  
Consigliere PACINI Luigi X  
Consigliere RAIMONDO Simone  X 
Consigliere TONELLI Erica  X 

 

- la presenza, in proprio e per delega di n. 12 Soci, oltre ai membri del Consiglio Direttivo; 

 

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell’Assemblea e rilevato che il numero degli associati 

presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell’Assemblea di seconda convocazione, 

dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare 

sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Assume le funzioni di Segretario il Sig. CORDEGLIO Alessandro. 

 

Dopo i saluti iniziali il Presidente illustra l’odierno ordine del giorno e ringrazia i presenti. 
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1. Esame ed approvazione Rendiconto Generale per Cassa al 31/12/2021.  

Passando alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, il Presidente Pro-Tempore dà lettura 

e spiegazioni sul Rendiconto Economico per Cassa relativo all’anno 2021 (allegato al presente verbale, quale 

parte integrante e sostanziale) e l’Assemblea dei Soci lo approva all’unanimità.  

 

2. Comunicazioni del Consiglio Direttivo 

Il Presidente Pro-Tempore illustra i risultati raggiunti dall’Associazione Turistica Pro Loco di Montegrosso 

Pian Latte nel corso dell’anno 2021 relazionando in particolare su: 

- Attivazione del nuovo servizio di Biblioteca e Biblioteca Digitale: stato dei lavori della Biblioteca di 

Montegrosso Pian Latte, funzionamento del Bookcrossing, funzionamento della Biblioteca Digitale; 

- Pianlatt-E-Bike: stato di avanzamento dei lavori, relazione finale degli interventi, criticità incontrate; 

- Produzione delle Raviore: conferma dell’attività di produzione delle Raviöre De.Co. di Montegrosso Pian 

Latte finalizzata alla promozione del prodotto tipico, da vendersi ai soci ed a soggetti terzi. 

Il Consiglio Direttivo dà inoltre comunicazione sulle iniziative in programma nei prossimi mesi, 

relazionando più in particolare su: 

- Manifestazioni: il Consiglio Direttivo conferma che anche per il 2022 non si svolgerà la Sagra delle 

Raviöre De.Co. e la Festa della Castagna; comunica che verranno svolti intrattenimenti nella stagione 

estiva; probabilmente non si potranno più organizzare feste della portata che il borgo era abituato a 

sopportare: l’impegno del Consiglio Direttivo è quello di portare un numero crescente di iniziative 

facilmente gestibili, calibrato sull’effettiva disponibilità di volontari, purtroppo sempre in calo; 

- Festival dell’Outdoor: il Presidente informa i presenti che, tra il 25 giugno ed il 07 Agosto, il Parco delle 

Alpi Liguri organizzerà a Montegrosso Pian Latte (e negli altri comuni del Parco) il Festival 

dell’Outdoor; l’Assemblea rimanda a successivi incontri la sua organizzazione puntuale, poiché non 

dispone di informazioni sufficienti a definire una programmazione dell’evento, dà mandato al 

Presidente Pro-Tempore ed al Vicesindaco di Montegrosso di intrattenere rapporti con l’Ente Parco 

Alpi Liguri finalizzati all’organizzazione puntuale dell’evento; 

- Fiera dell’Aglio di Vessalico: l’Amministrazione Comunale di Vessalico ha invitato l’Ass. Tur. Pro Loco 

di Montegrosso a partecipare con uno stand gastronomico alla Fiera dell’Aglio, tradizionalmente 

prevista per il 2 Luglio 2022, i presenti approvano la partecipazione con lo stand delle Frittelle di Mele; 

l’Assemblea rimanda a nuovi incontri l’organizzazione puntuale dell’evento; 

- Collaborazione OverRiders2000: il Presidente Pro-Tempore informa che l’ASD Overriders2000 ha 

nuovamente richiesto la nostra collaborazione come punto ristoro in Loc. Garezzo per le HAT che 

andrà a svolgere nei mesi di Luglio e Settembre 2022, l’assemblea approva la collaborazione. 

- 50 anni della Pro Loco di Montegrosso Pian Latte: il Presidente Pro-Tempore informa che il giorno 

01/10/2022 cadrà il 50° anniversario di costituzione dell’Associazione, richiede ai soci di impegnarsi 

per organizzare un evento particolare e toccante, che sottolinei l’importanza dell’avvenimento: 

l’Assemblea rimanda a successivi incontri l’organizzazione puntuale dell’evento. 
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3. Varie ed Eventuali 

Il Presidente Pro-Tempore, introducendo alla parte straordinaria dell’Assemblea dei Soci, informa i presenti 

sulle principali novità e possibilità che la Riforma del Terzo Settore immetterà nel mondo delle Pro Loco. In 

particolare si sofferma sulla possibilità di aderire (per l’anno seguente) alla campagna di 5x1000. Dopo breve 

discussione i presenti approvano la possibilità per l’Associazione di ricevere fondi derivanti dal 5x1000. 

 

Non essendoci dunque null’altro da analizzare e deliberare, la seduta si scioglie alle ore 17.00. 

 

Il presente Verbale è costituito di n. 3 pagine. 

 

Letto, controfirmato e sottoscritto:  

 

IL SEGRETARIO PRO-TEMPORE 

CORDEGLIO Alessandro 

IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE 

VIAZZO Graziano 

 


