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San Benedetto Po, 16/11/2020
Prot. N° 05/2020

AL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
C.a. del Sindaco Roberto Lasagna

Oggetto: richiesta proroga CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO E
L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "T. FOLENGO" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI
PROMOZIONE TURISTICA E PER L'USO DI LOCALI COMUNALI.
Egregio Signor Sindaco,
- considerato l'esito dell'Assemblea ordinaria dei Soci Pro Loco che ha avuto luogo lunedì 26
ottobre 2020, durante la quale non si è avuta la possibilità di rinnovare l'attuale Consiglio Direttivo
per mancanza di candidature (sia per la carica di Consigliere, sia per quella di Presidente);
- sentito preventivamente in merito il Consigliere regionale UNPLI Sig.ra Orianna Biagi di Bagnolo
S. Vito, già referente provinciale per Mantova in seno all'UNPLI regionale, la quale ha confermato
il sussistere della medesima condizione per altre Pro Loco ed ha prospettato quale unica
soluzione possibile per superare il difficile momento di sottoporre all'Assemblea dei Soci la
proposta di prorogare la duranta in carica dell'attuale Consiglio per almeno 6 mesi in attesa di
verificare le future condizioni, avuto riguardo all'emergenza sanitaria in atto;
- sentita nel merito l'Assemblea dei Soci Pro Loco in data 26/10/2020, la quale si è espressa
favorevolemente e all'unanimità per la proroga della durata in carica dell'attuale Consiglio Direttivo
fino al 30 aprile 2021, data limite per la convocazione di nuova assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio annuale e nel corso della quale sarà nuovamente sottoposto ai Soci il
rinnovo delle cariche consigliari;
- approvata altresì dall'Assemblea la proposta dell'attuale Consiglio Direttivo di richiedere
conseguentemente proroga della possibilità di utilizzo della sede Pro Loco da parte della scrivente
Associazione;
- visto il perdurare delle difficili condizioni dettate dall'emergenza COVID-19, le conseguenti
misure restrittive e la proroga dello stato di emergenza attualmente previsto fino al 31 gennaio
2021;
chiediamo la PROROGA al 30/06/2021 della CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO E L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "T. FOLENGO" PER LA GESTIONE DI
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E PER L'USO DI LOCALI COMUNALI, confidando di
poter svolgere, appena le condizioni lo consentiranno e secondo le modalità che saranno
predisposte, la citata Assemblea annuale dei Soci.
In fede
il Consiglio di Amministrazione
della Pro Loco Teofilo Folengo

