
PRO LOCO LANZO E SCARIA
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2021

Il giorno 28 aprile 2021, presso il Palalanzo alle ore 20,30 è convocata l’assemblea dei soci in 
seconda convocazione essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 27/4.
Sono presenti 20 soci tra cui la presidente Carla Cereghini, la vice presidente Micaela Brignoli, ed i 
consiglieri Nicoli Consuelo, Mario Cani, Giovanni De Maria, Donata Volpi, il Sindaco Marcello 
Grandi. On line partecipano i soci Manuela Valletti, Mario Ghezzi, Vittorio Zanotta, Giovanni 
Peduzzi, Mario Colombo e Jolando Franchi.
Assume la presidenza la Signora Cereghini che constatata la validità dell’assemblea passa all’esame
degli argomenti all’ordine del giorno.
La presidente espone i principali eventi che hanno caratterizzato la gestione 2020, anno difficile per 
l’emergenza Covid 19 che ha limitato grandemente l’attività dell’associazione. Essa tuttavia è 
riuscita    a conservare sempre la sua viva presenza come ampiamente illustrato nella relazione 
allegata al presente verbale nella quale viene richiamata una panoramica di continuità dell’attività 
svolta dal 2014 in cui parte il “progetto pro loco” portato avanti con tenacia in tutti questi anni.
La Presidente conclude ringraziando tutti coloro che hanno sostenuto l’associazione e che con 
questa hanno collaborato nelle molteplici forme in cui si è manifestata la sua attività.
Seguono interventi (Sindaco, Donata Volpi, Edio Pozzi, Marco Brignoli) tutti rivolti al 
ringraziamento per l’intelligente ed infaticabile attività svolta in tutti questi anni.
Si passa poi all’esame del bilancio consuntivo 2020, conto economico e stato patrimoniale,  che 
viene distribuito ai presenti e letto dal Sig. Werner. Dopo brevi chiarimenti, il bilancio messo ai voti
viene approvato all’unanimità, così come allegato al presente verbale. 
L’ordine del giorno prevede poi la votazione per le nuove candidature.
Sono candidati i signori: Brignoli Micaela, Nicoli Consuelo, Cani Mario, De Maria Giovanni, De 
Maria Roberto, Giambra Daniela,  Angheben Aurora,  Fasola Alessio, Ceresola Natalie, Brignoli 
Marco e Danila Gelpi per l’associazione Amici di Scaria.
Viene distribuita ai presenti la scheda elettorale con i nomi degli 11 candidati per la votazione, i 
partecipanti on line Franchi, Peduzzi, Zanotta, Colombo delegano rispettivamente i presenti Edio 
Pozzi, Werner Maurizio, Edio Pozzi, Carla Cereghini.
Si procede quindi alla votazione, votanti 24 (comprese le deleghe)  ed allo spoglio delle schede con 
i due scrutatori Virgilio Grandi e Werner Maurizio.
Risultano così eletti i componenti del nuovo consiglio: BRIGNOLI MICAELA voti 24 – NICOLI 
CONSUELO voti 24 – CANI MARIO voti 24 – DE MARIA GIOVANNI voti 24 – DE MARIA 
ROBERTO voti 24 – GIAMBRA DANIELA voti 23 – ANGHEBEN AURORA voti 24 – FASOLA 
ALESSIO voti 24 – CERESOLA NATALIE  voti 24 – BRIGOLI MARCO voti 24 – DANILA 
GELPI (amici di Scaria) voti 24.
Alle ore 22,00 null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta.

La  Presidente                                                                                       Il verbalizzante
Carla Cereghini                                                                                     Consuelo Nicoli


