
Verbale dell'assemblea dei soci dell'associazione Pro Loco Saltino-Vallombrosa del 17 maggio 2015

Il giorno 17 maggio 2015 alle ore 16,30, come da invito del Presidente Lorenzo Riddi, si è tenuta 
nei locali siti in Saltino presso il Bar Giusti, la riunione in seconda convocazione dei soci 
dell'Associazione Pro Loco Saltino Vallombrosa per discutere e deliberare il seguente ordine del 
giorno:

1. Verifica numero soci eletivi.
2. Dimissione consiglio direttivo della pro loco.
3. Nomina nuovo consiglio direttivo.
4.  Varie ed eventuali.

La Sig.ra Adele Bartolini si propone di presiedere l'Assemblea, a fronte di tale proposta il Sig.re 
Cinelli chiede una votazione dell'Assemblea. Lo stesso, per sua stessa voce “s'inchina al volere 
dell'assemblea” accettando la nomina di Bartolini quale Presidente.
In modo analogo sono nominati il Sig.re Pratesi quale Segratario ed il Sig.re Mastelli quale 
verbalizzante.
La Presidente constata e fa constatare la legalità e validità della seduta con l'assistenza del 
Segretario, apre la discussione.
Alcuni soci fanno presente di non aver ricevuto la comunicazione della convocazione; dopo aver 
controllato la loro iscrizione vengono accettati nell'Assemblea.
Il Sig.re Cinelli precisa che in assenza di un verbale che ratifichi l'adozione dello statuto del 6 marzo 
2009, dovremmo essere costretti ad adottare lo statuto precedente del 1994.
L'Assemblea assume come valido e da adottare lo statuto deliberato nel 1994 dopo votazione che 
vede: 11 contrari 

  2 astenuti
i rimanenti favorevoli

Il Sig.re Pratesi precisa che ai sensi dell'art.13 di detto statuto ogni socio può rappresentare al 
massimo altri 3 soci dietro presentazione di regolare delega, e che i membri del consiglio direttivo e
del Collegio dei Revisori non possono godere di tale diritto.
La Sig.ra Alberta Tofanari sottrae le deleghe che aveva precedentemente consegnato alla Presidente.
Dopo averle recuperate, la Presidente consegna le deleghe al Segretario per il loro controllo.
Tale controllo viene effettuato dal Segretario insieme alla Sig,ra Tofanari.
Il Presidente procede alla lettura del verbale relativo alla riunione dell'assemblea dell'11 aprile 2015 
ed alla relativa approvazione.
Il verbale viene approvato con i seguenti voti:

9 contrari
3 astenuti
i rimanenti favorevoli

I membri del vecchio consiglio direttivo e degli altri organi nelle persone di:
Masini Cristina Presidente defunta
MariaTeresa Ghinassi Presidente onorario dimissionario
Silvano Cherici Consigliere dimissionario
Lorenzo Riddi Consigliere dimissionario
Ugo Pancani Consigliere dimissionario
Marco Pezzatini Consigliere dimissionario
Mara Zaini Consigliere dimissionario
Andrea Cherici Consigliere dimissionario
Novara Bettini Consigliere dimissionario
Massimo Monechi Consigliere dimissionario
AnnaMaria Tracchi Consigliere dimissionario
Antonella Dobletti Consigliere dimissionario
Alessandro Pratesi Revisore dimissionario

dichiarano di volersi dimettere.



Il Presidente Onorario Sig.ra Ghinassi ed il Revisore Sig.re Pratesi precisano di aver presentato le 
loro dimissioni già da qualche anno.
Le dimissioni vengono accettate dall'assemblea con i seguenti voti:

2 contrari di cui 1 il Sig.re Cinelli
nessun astenuto
i rimanenti favorevoli

La Presidente provvede a raccogliere i nominativi dei candidati al consiglio direttivo, la cui lista 
viene pubblicata su manifesto affisso nei locali in cui si svolge la riunione.
I candidati sono:

Cicali Bruschetini Di Cesare Mastelli
Pandolfi Grazzini Batignani Fibbi
Pratesi Wittum Sottili Bucci
Ghinassi Bracci Bettini Ugolini
Pecoraro

Il Segretario precisa che le deleghe sprovviste della copia del documento, per cui risulti impossibile 
il controllo della regolarità della firma, possono essere accettate previo controllo della firma sul 
modello d'iscrizione alla pro loco.
Mentre la Presidente controlla se lo statuto adottato preveda particolari procedure di voto dei 
membri del consiglio direttivo, i membri del consiglio direttivo dimissionario abbandonano 
l'assemblea, il Sig.re Silvano Cherici precisa che le sue dimissioni sono con riserva di valutare se lo 
statuto da adottare era quello nuovo o vecchio.
A fronte di tale dichiarazione l'assemblea non delibera alcunché.
Abbandonando i locali dell'assemblea, vengono anche prese le schede d'iscrizione dei soci, facendo 
venir meno il controllo delle deleghe da parte del Segretario.
Il Sig.re Arnetoli, pretende gli siano restituite le deleghe di soci da lui rappresentati prima di 
abbandonare la riunione.
Le schede d'iscrizione dei soci vengono poi restituite.
Si procede alla consegna delle schede di voto vistate dal Presidente e dal Segretario su chiamata 
nominale dei soci, i quali ritirano la propria scheda e quella di cui sono delegati.
La Presidente procede allo spoglio delle schede, sono preposti al conteggio delle schede la Sig.ra 
Pecoraro ed il Sig.re Mastelli, con il seguente risultato:

Cicali 12 Pandolfi 38 Pratesi 34
Ghinassi 26 Bruschetini 15 Grazzini 28
Wittum 29 Bracci 23 Di Cesare 31
Batignani   4 Sottili 14 Bettini 28
Mastelli   9 Fibbi 11 Bucci 30
Ugolini 18 Pecoraro 25 Guerri   3
Cherici 13

Gli eletti al consiglio direttivo risultano essere:
Pandolfi Di Cesare Bucci Grazzini
Pratesi Wittum Bettini Ghinassi

Tutti gli eletti accettano l'incarico.
La Presidente Adele Bartolini, in qualità di rappresentate del Comune di Reggello, facendo 
riferimento all'art.7 dello statuto nomina consigliere anche il sig.re Sottili che accetta l'incarico.
La Presidente procede allo scioglimento della riunione.

Saltino, lì 17 maggio 2015


