Verbale Assemblea dei Soci del giorno 21 Aprile 2019
Il giorno 21 Aprile 2019, alle ore 17.30, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci
dell’Associazione Pascelupo, le Ville e il Castello presso il circolo dell’Associazione nel locale Bar in Pascelupo.
Essendo intervenuti o rappresentati per delega 21 iscritti rappresentanti, ad oggi, il totale degli Soci con diritto
di voto, il Presidente, constatata l’identità dei presenti e la regolarità delle deleghe, dichiara aperta l’Assemblea
e passa all’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno.
ORDINE del GIORNO
1- Bilancio Consuntivo Associazione 2018
2- Nomina Cariche Sociali
3- Eventi Associazione 2019
4- Varie ed Eventuali
L’Assemblea, all’unanimità, nomina Segretaria Mimma Machelli.
1- L’Assemblea, all’unanimità, approva il Bilancio Consuntivo 2018, che a fronte di Entrate per 7.737,00 €,
evidenzia Uscite per 3.667,00 € con un Attivo di 4.070,00 € che, per volere unanime dell’Assemblea, sarà
utilizzato per finanziare le Iniziative e gli Eventi del 2019.
Il Bilancio Consuntivo 2018 evidenzia anche 470,00 € di crediti non riscossi.
2- L’Assemblea dei Soci, all’unanimità, conferma per il 2019 Ubaldo Cruciani nella carica di Presidente e
Peter Farrell, Pietro Bonanni e Mariangela Lupini, nelle cariche di Consiglieri.
3- Per quanto riguarda Iniziative e Manifestazioni per l’anno 2019 l’Assemblea all’unanimità delibera
quanto segue:
-per quanto riguarda la Festa della Primavera, quest’anno, per una concomitante iniziativa comunale, che si
terrà a Scheggia dall’8 Giugno in poi, non si terrà; anche il Concorso di Arte Creativa inserito all’interno della
Festa della Primavera, quest’anno non si terrà.
-per il mese di Agosto si cercherà di organizzare, oltre alle solite Serate Ospitalità, due Manifestazioni a livello
dei Comuni del Parco e limitrofi, una delle quali il 10 Agosto con intervento di Gruppi Musicali locali e Gruppi
Folcloristici Medioevali
Per quanto riguarda i Mercatini di Natale, l’Assemblea, preso atto delle difficoltà emerse nel corso della
Manifestazione del Dicembre 2018, e considerate le difficoltà logistiche e le condizioni meteo spesso avverse in
quel periodo, pur manifestando una notevole perplessità sull’opportunità di riorganizzare anche quest’anno i
Mercatini di Natale, lascia a Presidente e Consiglieri la scelta se continuare o meno a riproporre l’Evento
Mercatini nel Dicembre 2019.
Nel mese di Agosto il Presidente e i Consiglieri proporranno ai Soci presenti a Pascelupo un incontro informale,
per fare il punto della situazione e indirizzare la scelta.
4- L ‘Assemblea, all’unanimità conferma che anche per il 2019 la quota di Iscrizione resta ferma a 5 €.
Alle ore 19,30, il Presidente, esaurito l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno, dichiara chiusa l’Assemblea.
Seguono le Firme di Presidente e Segretario

Il Verbale è a disposizione di tutti i Soci che ne facessero richiesta, per ogni controllo compresa la verifica
puntuale della lista dei presenti e delle deleghe, omessa per evidenti motivi di riservatezza.

