VERBALE ASSEMBLEA 02 09 21.

Ordine del Giorno:
1) Saluti;
2) Relazione consuntivo iniziative e programmi realizzati;
3) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020;
4) Programmazione attività;
5) Elezione del nuovo Consiglio direttivo sulla base delle candidature
pervenute;
6) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
7) Elezione del Collegio dei Probiviri;
8) Comunicazioni;
9) Varie ed eventuali.

Hanno diritto di voto soltanto i soci in regola con il versamento delle quote
iscrizione 2020 e 2021. La sola domanda di iscrizione non costituisce titolo a
partecipare alla votazione. Si possono regolarizzare le quote anche nel corso
dell’Assemblea.
- Ad inizio Assemblea sarà costituito un “tavolo” che verificherà i poteri
degli elettori e rilascerà le schede timbrate per la votazione segreta,
registrandone nome e numero;
- Sarà presentata ed affissa all’albo del seggio elettorale, una lista aperta,
con riportato a fianco il numero ed il nominativo dei soci candidati per
ricoprire la carica di membro del nuovo direttivo che rimarrà in carica per
due anni;
- Il nuovo direttivo sarà composto da 7 membri;
- Ogni socio esprimerà, con votazione segreta, fino ad un massimo di 5
(cinque) preferenze per i membri del direttivo;
- Saranno eletti i 7 (che avranno ricevuto il numero maggiore di voti, in
caso di parità prevarrà l’anzianità di iscrizione alla pro loco), i non eletti
(membri supplenti) entreranno a far parte del direttivo, in caso di
impedimento o dimissioni dei membri effettivi;
- Il Presidente uscente, sentiti i neo eletti, convocherà entro una settimana,
i nuovi eletti che a sua volta eleggeranno al loro interno il Presidente ed
il Vicepresidente , il Segretario ed il Tesoriere;

- Per quanto riguarda l’elezione dei membri del collegio dei Revisori dei
conti e dei Probiviri , che a differenza del direttivo durano in carica 3 anni,
saranno eletti anch’essi con votazione segreta ed in caso di mancanza
di candidati saranno cooptati tra i soci.
Ricordo che la natura giuridica della Pro Loco Livorno, è di APS (Associazione
di Promozione Sociale) aderente all’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco
d’Italia); che è iscritta al registro Nazionale delle APS, ed ancora, per effetto
dell’accordo ANCI/UNPLI motivata ed impegnata a cooperare prima di tutto
con l’ Ente Locale per promuovere il “luogo” dove opera, la città di Livorno. Da
non trascurare sono i riferimenti legislativi nazionali a partire dalla L. 383 del
2000, L.R. Toscana n. 42 del 2000, e accordi, protocolli di intesa e
riconoscimenti che riguardano le Pro Loco ed i rapporti Anci, UPI, UNESCO.
dopo le premesse e preso atto che tutti i membri del direttivo e tutti i candidati
hanno preso visione dello statuto, si da inizio all’assemblea
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
Si nomina quali segreteria della seduta la socia Elena Evangelisti e la stessa
con la socia Lara Bonomo quali componenti dell’Ufficio elettorale con compito
di verifica poteri degli elettori e consegna ritiro schede delle votazioni
debitamente timbrate e da collocare nell’urna appositamente predisposta.
L’assemblea approva.
Ai presenti è chiesto di lasciare i propri recapiti e indirizzi mail.

Ombretta ricorda e sottolinea l’importanza dell’operazione che ha portato un
gruppo di promotori a costituire a Livorno una Pro Loco quale strumento dei
Livornesi, aperto, inclusivo e partecipato. La pro Loco ha bisogno adesso di
una nuova rinascita di un rilancio e di una apertura totale ai giovani.
Prioritario resta il rapporto che la Pro Loco deve intrattenere con l’Istituzione
piu’ vicina, il Comune; un rapporto che abbiamo cercato e che dobbiamo curare
in modo particolare sottolineando i nostri obiettivi ed i nostri sani principi:
1) SUSSIDIARIETA’
2) TRASPARENZA
3) DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE.
Importante per la nostra Pro Loco, sviluppare il rapporto Proloco/soci, allargare
la platea degli aderenti farla diventare patrimonio della città.

Pro Loco Livorno è iscritta all’ALBO Nazionale delle APS Associazioni di
Promozione Sociale, oltre agli albi regionali e comunali delle associazioni;
beneficia del 5x1000, ha la possibilità di usufruire del servizio Civile.
L’organizzazione che ci siamo dati in questi ultimi anni è stata il piu’ possibile
“chiara ed aperta” perché c’è bisogno di tutti e soprattutto di menti aperte che
sappiano volare alto e che abbiano curiosità e voglia di mettersi in gioco.
La Pro loco non deve essere percepita come una “mia” o solo “nostra”
proloco, ma deve essere di tutti…dobbiamo non solo crescere ma anche far
crescere ed investire sulle nuove generazioni, DOBBIAMO PORCI
OBBIETTIVI PRECISI E PERSEGUIRLI ALLA RICERCA DEL NOSTRO
BRAND.
Sono enormemente soddisfatta dei risultati raggiunti in questi ultimi anni
seppur amareggiata per chi si è persa per strada, forse anche per una mia
mancata attitudine a mediare, che cercherò di colmare.
Da qualche anno abbiamo un bilancio che si aggira intorno a 70 mila euro, un
gruppo di volontari, una crescita notevole in diversi settori ed una progettualità
importante.
La nostra priorità dovrà essere come lo è stato fino ad oggi un’ampia
programmazione, volta a valorizzare le nostre diversità, peculiarità,
eccellenze….e c’è ancora da lavorare tantissimo.
Cacciucco Pride la certificazione del Cacciucco 5C…Ti racconto Livorno
con coinvolgimento attivo delle scuole cittadine e del Comune …il cammino dei
NAVICELLI verso la FRANCIGENA …Il Villaggio di Natale ecc..sono i settori e
gli obiettivi colti e per i quali dobbiamo lavorare in futuro consapevoli che le
diversità sono una risorsa e le eccellenze devono essere valorizzate con la
voglia e la costanza di farlo insieme: lavorare a rete, sostenerci e stare uniti
migliorando ancora il nostro modello organizzativo.
Dopo aver visionato un breve video realizzato da Rachele, contenente le
immagini che ripercorrono la storia ed il cammino di questi ormai quasi 10
anni, la parola passa ad Elena Evangelisti che illustra il lavoro fatto e quello
futuro, nel nuovo imput dato al CAMMINO DEI NAVICELLI.
Ombretta Bachini presidente Proloco e candidata al consiglio direttivo proloco:
sottolinea l’importanza della struttura “proloco”, è radicata, ha soci volontari ed
è supportata da convenzioni importanti … ha dimostrato di poter “muovere”
una certa economia non indifferente.
Sono stati importanti per partire, i mercatini anche se ora ritengo superati, ma
la vera svolta di Pro Loco Livorno è stata con la prima mostra dei Dinosauri
che facemmo a Villa Mimbelli e che abbiamo ripetuto nel 2017; vennero a

visitarla in 43.000 persone ed abbiamo dimostrato di saper gestire
l’organizzazione, la parte SIAE, la biglietteria, la gestione nell’insieme.
Analogamente ci siamo ripetuti per il Villaggio di Natale nato nel 2016 e ripetuto
per ben 4 edizioni, dove sicuramente ci siamo messi in gioco in tutti i sensi
compreso fattore non trascurabile, un importante “rischio d’impresa”.
Queste cose, questi eventi hanno dimostrato che il gruppo di lavoro ha
funzionato bene… personalmente ho talvolta avvertito ancora la sensazione di
non riuscire a far capire appieno quante e quali potenzialità possa avere un
gruppo come il nostro se unisce tempo e competenze in una progettualità
costante, comune e condivisa: le “strategie” e “l’operatività” devono andare
avanti di pari passo.
Si passa ad illustrare il bilancio, il rendiconto ed il dettaglio come riportato in
allegato parte integrante del presente verbale.
Rendiconto bilancio 2020 – Relazione:
E’ PREDISPOSTO CON IL CRITERIO DI CASSA, OVVERO
L’IMPUTAZIONE DEL COSTO O DEL RICAVO E’ IN BASE ALL’EFFETTIVA
MOVIMENTAZIONE FINANZIARIA.
E’ DA NOTARE COME, I PROGETTI SVOLTI NELL’ANNO ABBIANO
CONSEGUITO OTTIMI RISULTATI IN TERMINI FINANZIARI, MOSTRA
UNA GESTIONE MOLTO OCULATA ED IN ALCUNI CASI, ADDIRITTURA
UN OTTIMO SALDO FINANZIARIO POSITIVO, cosa insolita per il periodo
contrassegnato dal covid ed il relativo fermo di quasi tutte le attività.
QUESTA GESTIONE, CHE HA VISTO MANTENERE UN SALDO ATTIVO
PRATICAMENTE IN TUTTI I PROGETTI, HA PERMESSO DI COPRIRE
TUTTE LE SPESE RELATIVE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PRO
LOCO E ADDIRITTURA CHIUDERE CON UN SALDO ATTIVO DI CASSA
PARI A circa 7000 euro.
IL RENDICONTO PRESENTATO AI SOCI SI COMPONE DI DUE SCHEMI,
UNO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE E L’ALTRO RELATIVO
ALL’ATTIVITA’ ISTITUTUZIONALE.
LA DISTINZIONE SI RENDE NECESSARIA PER LA VERIFICA E
CONFERMA CHE L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO MANTIENE LA
QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE, OVVERO VI E’ PREVALENZA
TRA I RICAVI, I REDDITI E LE SPESE ISTITUZIONALI RISPETTO E
QUELLI COMMERCIALI.
LA PRO LOCO LIVORNO SVOLGE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI IN MODO
AUSILIARIO E COMUNQUE DIRETTAMENTE CONNESSE ALLE ATTIVITA’
ISTITUZIONALI.

ALCUNE SPESE, CHE NON AVEVANO UNA DIRETTA IMPUTAZIONE, MA
CHE ERANO SERVITE PER GENERARE PROFITTI SIA ISTITUZIONALI
CHE COMMERCIALI, SONO STATE SUDDIVISE IN PERCENTUALE,
RAPPORTO TRA I RICAVI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI
Copia del Bilancio è allegato al presente verbale quale parte integrante dello
stesso.
Considerato che nessuno chiede la parola il presidente pone in votazione:
 Relazione consuntivo iniziative e programmi realizzati
L’Assemblea approva all’unanimità.
 Approvazione del Bilancio Consuntivo
L’Assemblea approva unanime.
 Programmazione attività per il 2021/22 così come illustrato nella
relazione con la quale Ombretta ha illustrato le azioni, i temi e argomenti
trattati e che saranno trattati e portati avanti anche nel prossimo biennio
confermando le azioni portate avanti fino ad oggi.
L’Assemblea unanime approva.

 Si procede quindi, dopo la chiusura del seggio, allo spoglio delle schede
della votazione segreta relativa ai membri da eleggere nel direttivo che
rimarrà in carica per i prossimi due anni:
Lo spoglio delle schede offre il seguente risultato:
VOTANTI……….…….17
SCHEDE BIANCHE…..0
SCHEDE NULLE……...0
VOTI VALIDI……….…17
Hanno ottenuto voti:
OMBRETTA BACHINI………..…17
SCILLA TADDEI……...………….13
MOIRA MAZZONCINI…………...13

CINZIA BARONTINI……..……..10
RAUL BONOMO………..………10
SARA GEPPETTI…………..……5
ANTONELLA RIZZA………….....4
MIRIAM SALLA…………………..3
ANTONIO LONGARINI………….3

NADIA BURIELLI………………...3
MARTINA DI DOMENICO………2
MORENO PARLANTI……………1
FULVIA LANDI…...……………….1
Risultano pertanto eletti:
Ombretta Bachini, Scilla Taddei, Moira Mazzoncini, Raul Bonomo, Cinzia
Barontini, Sara Geppetti, Antonella Rizza che rappresentano al completo i 7
membri del Comitato Direttivo della Pro Loco Livorno.
Ombretta ringrazia i convenuti, gli ospiti ed i soci, fa i complimenti agli eletti
augurando loro buon lavoro.
Sentiti i nuovi eletti, convoca la riunione del direttivo eletto per il giorno 20
settembre 2021 alle ore 21,15 presso i locali di via Adriana (gc), così come
previsto all’art 9 dello Statuto, con all’ordine del giorno 1) l’insediamento
dell’organismo neoeletto; 2) elezione del presidente; 3) elezione vice
presidente; 4) elezione del tesoriere; 5) elezione del segretario; 6) varie ed
eventuali.
Gli eletti e l’Assemblea approvano unanimemente.
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta. Sono le ore 20,30.

Il Presidente della seduta
(Ombretta Bachini)

La segretaria

