
Associazione Pro Loco Mondavio   
Volontariato di Promozione Turistica e Sociale                                       

Piazza Matteotti 15,   61040 MONDAVIO PU    

Tel . 0721 97102 / Fax 0721847564  Sezione Rievocazione Storica  

         www.mondavioproloco.it Sezione Gruppo Storico 

         e-mail: turismo@mondavioproloco.it                               Sezione Attività Culturali 

                                     

  _____________________________________________________________ 

 Mondavio è Comune Bandiera Arancione RM-TCI - Iscritta a: Figs-Amrs-Cefmh-Litab-Unpli  

 Sede del Servizio Civile Nazionale. - Socio  del TCI. -  Socio del Gal Flaminia Cesano.  P.Iva01003710413  

      

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

Mondavio 11-05-2018 

 
Il giorno venerdì 11 maggio 2018 presso la sala “Don Alberto Carboni”  alle ore 21.30 si è riunita l’assemblea 

ordinaria dei soci dell’Associazione Pro Loco Mondavio con il seguente ordine del giorno: 

• Nomina del presidente di assemblea 

• Lettura e approvazione del verbale della precedente assemblea 

• Lettura e approvazione del bilancio consuntivo 2017 

• Varie ed eventuali 

La seduta inizia con la nomina per acclamazione del socio Tomasetti Rossella quale presidente di assemblea (P.A.). 

Dopodiché il presidente della Pro Loco Claudio Goffi illustra la relazione della attività effettuate dalla Pro Loco e 

gruppo storico durante l’anno 2017. 

Conclusa la lettura, ed in assenza di interventi, viene enunciato il bilancio previsionale, approvato dall’unanimità. 

Successivamente il PA Tomasetti dà lettura delle tabelle riassuntive del bilancio riguardanti il periodo d’esercizio 

del 2017 confrontandole anche con il periodo precedente (2016). A lettura conclusa ci sono state domande volte a 

ulteriori chiarimenti e delucidazioni, e prontamente chiarite. Ill bilancio è stato approvato. 

Prende la parola il presidente Goffi aggiornando l’assemblea sullo stato d’avanzamento dei preparativi per la 

“Rievocazione storica” 2018 annunciando: 

• Possibilità di ingaggio di nuovi attori per lo spettacolo del 14/15 sera denominato “Inferno di Dante” 

• La presenza del gruppo storico “Romeo e Giulietta” di Vicenza con i suoi mercatini 

• La volontà di intensificare la pubblicità della rievocazione sui social per coinvolgere un pubblico più ampio 

• Nuova disposizione e prezzi delle sedie ubicate in piazza “della Rovere” durante la festa 

• Modifiche al piano di sicurezza in ambito steward, fiamme libere, fuochi pirotecnici e la presenza di nuove 

certificazioni 

Su quest’ultimo argomento si è acceso un lungo dibattito inerente ai nuovi costi, sulle nuove certificazioni e sulla 

mancanza di teatralità che potrebbero danneggiare la festa ed il bilancio dell’anno. Infine, il presidente ha elencato 

le nuove opportunità per il gruppo storico: come l’uscita il 1° maggio a Vicenza presso la rievocazione 

“Montecchio medievale” ed il supporto all’associazione della Confcommercio. 

Finita la discussione ed in assenza di ulteriori interventi il PA Tomasetti alle ore 23.15 dichiara chiusa l’assemblea. 

 

 

   

                                                                                           Il Presidente dell’Assemblea dei Soci 

                                                                                                          Tomasetti Rosella 

    

 

 

          Letto e sottoscritto 
 


