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Verbale Assemblea Ordinaria 
del 12/06/2015 

 
Il giorno venerdì 12 giugno 2015 presso la Sala don Alberto Carboni, alle ore 21,00 si è riunita 
l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Associazione Pro Loco Mondavio con il seguente ordine del 
giorno: 
1) Nomina del Presidente di Assemblea 
2) Lettura e approvazione del verbale della precedente Assemblea 
3) Lettura e approvazione del bilancio consuntivo 2014 
4) Varie ed eventuali 
 
La seduta ha inizio alle ore 21,40. 
Viene nominato per acclamazione Presidente di Assemblea (PA) il socio Goffi Claudio, il quale 
apre la seduta dando lettura del verbale dell’Assemblea precedente svoltasi il 7 marzo 2015. Il 
verbale viene approvato all’unanimità. 
Il Presidente dell’Associazione Galassi dà lettura della relazione di bilancio dalla quale si evince che 
l’attività 2014 ha portato un utile di € 11.334,94 che è andato ad abbassare le perdite pregresse 
portando la situazione debitoria a € 13.049,74. 
Il Presidente del Tomasetti Rosella legge la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori al bilancio 
presentato. Il PA apre la discussione. Non ci sono interventi pertanto si passa alla votazione. Il 
Bilancio viene approvato all’unanimità. 
Il Presidente Galassi chiede un incontro con i responsabili dei diversi settori del Gruppo Storico in 
previsione della “Caccia al Cinghiale” e di eventuali uscite anche se non ancora in programma, per 
capire cosa siamo in grado di offrire come gruppo di spettacolo. La socia Claudia Frattini dice che è 
sempre più difficile fare presa sui giovani. Il socio Baldantoni Gabriele sottolinea come il problema 
può essere dato dal fatto che i ragazzi vengono chiamati quasi esclusivamente per il ferragosto e che 
bisognerebbe fare qualcosa anche durante l’anno. La socia Sonia Battistini evidenzia come oltre al 
cambiamento di alcune abitudini tra i giovani, una delle cause è sicuramente la mancanza di un locale 
dove potersi ritrovare. Baldantoni ribadisce come potrebbe essere importante far uscire il Gruppo 
Storico ad esempio una domenica al mese anche facendo una convenzione con il Comune o la nuova 
gestione dei musei. 
Galassi sintetizza come si potrebbe definire una collaborazione con il Comune nella quale prevedere 
degli spettacoli del Gruppo Storico in occasione di alcuni eventi o festività, in cambio di una stanza 
per incontrarsi e provare. Chiede inoltre di comunicare con urgenza le eventuali disponibilità per le 
uscite, non ancora confermate, del 5 luglio a Capena e del 3 luglio all’expo di Milano. 
Non ci sono ulteriori interventi. 
Il PA dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 23,15 
 
Letto e sottoscritto 
         Il Presidente di Assemblea 
          Goffi Claudio 
    

 


