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L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 21.00 
presso la Sala del della Parrocchia San Giogio di Zimone, sita in via Piazza della 
Chiesa, si è riunita l’Assemblea in sessione  Ordinaria  dei Soci dell’Associazione 
A.P.S.“Pro Loco di  Zimone”. 
L’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l’ora ed il 
luogo e sono presenti n. …16…. Soci fisici di cui i signori/re :Buemi Carelo ,Buemi 
Salvatore, Caretta Davide, Cesaro Armando, Defilippi Nello, Digiacomo Maria, Furno 
Celestino, Furno Rino, Garizio Cristina, Gianotto Pier Angelo, Givone Luis Armando, 
Leonardi Santa, Pozzo Massimo, Raviglione Emiliano, Rizzo Patrizia, Soncina Giovanna. 
 Con  deleghe n° 8 per totale di potere soci di rappresentanza 24 soci su 63 iscritti e 
convocati. Essa deve ritenersi regolarmente costituita in seconda convocazione 
con qualunque presenza di soci e deleghe  per discutere e deliberare a 
maggioranza dei presenti, sul seguente ordine del giorno: 
 

 
1.  Relazione del Collegio Revisori sulla verifica al Rendiconto Economico di Bilancio 

Consuntivo 2020; 
 Lettura ed approvazione del Rendiconto Economico di Bilancio Consuntivo 2020; 

2. Surroga per elezione di un Consigliere Deceduto; 
3.  Comunicazioni del Presidente; 
4. Varie ed Eventuali. 

 
 
La signora Santa Leonardi, in qualità di Presidente dell’Associazione Pro Loco di A.P.S. 
di Zimone, dopo aver costatato che al giorno 25 giugno 2021 alle ore 12 la prima 
convocazione  è andata deserta,  assume la presidenza dell'Assemblea  in seconda 
convocazione  ed in rispetto delle disposizioni anti covid-19 in vigore per emergenza da  
pandemia; funge da  Segretario  verbalizzatore il Signor Gianotto Pier Angelo, segretario 
in carica.  
 

1. Relazione del Collegio Revisori sulla verifica al Rendiconto Economico di 
Bilancio Consuntivo 2020; 

La presidente prende la parola e la cede al Presidente del Collegio Revisori sig.ra Patrizia 
Rizzo che legge ai soci presenti la relazione del collegio dei revisori (allegato A) rilasciata 
dopo aver  visionato  in data 17 06 2021 il Rendiconto  Economico di Bilancio Consuntivo 
2019,  i quali dopo attenta verifica  ed esamina sui libri contabili formulano con voto 
unanime di assenso, approvando il documento del Rendiconto Economico di Bilancio 
Consuntivo dell’anno 2020,meritevole di approvazione da parte dell’assemblea ordinaria 
dei soci. 
L’Assemblea udito ne prende atto. 
 
 

 
2.  Lettura ed approvazione del Rendiconto Economico di Bilancio Consuntivo 

2020; 
La presidente da la parola  al segretario verbalizzatore signor Pier Angelo Gianotto, il 
quale illustra ai presenti  un estratto finale del Rendiconto Consuntivo del 



bilancio/rendiconto economico e finanziario consuntivo 2020  approvato in prima lettura 
dal Consiglio Direttivo in data 15 04 2020 (allegato B), che i dati salienti del 
bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo chiusosi al 31/12/2019 sono i 
seguenti: 
Capitolo Proventi e Ricavi (entrate) €  6.686,20 ; Capitolo Costi e Spese (uscite) 
 
 € 6.022,00 ; Con un avanzo di gestione di € 664,20 da rinvestire a bilancio 2021. 
 
Alle relazioni e presentazione del rendiconto/economico e finanziario consuntivo è seguita 
un’esauriente discussione informativa tra diversi  soci presenti. 
La presidente a norma di statuto chiama l’assemblea ad esprimere in forma palese la 
votazione per l’approvazione del rendiconto di cui sopra riportato, ed invita i consiglieri  
del Consiglio Direttivo presenti  a non partecipare al voto come da norme statutarie per la 
votazione del bilancio consuntivo,  dalla quale risultano 
 Favorevoli  n…19 (*)…… Contrari……0….. Astenuti……5…… 
(*) fisici +deleghe 

 
 La Presidente dichiara approvato il Rendiconto Consuntivo  a maggioranza   e 
dispone che copia venga pubblicata all’albo pretorio della sede per la 
consultazione e pubblicata presso il sito dell’associazione per la normativa vigente 
di trasparenza e di inoltrare di agli uffici fiscali e istituzionale di competenza. 
 
 

3. Surroga per elezione di un Consigliere Deceduto; 
Prende la parola il Segretario Gianotto P.A., il quale illustra ai presenti le motivazioni 
perchè hanno indotto  ad intervenire a colmare il posto vacante per surroga, lasciato in 
Consiglio da Renato Stoppa per decesso; per cui visti gli articoli dello statuto sociale; 
Visto nessun candidato nella graduatoria dei primi esclusi durante le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo svoltesi nel mese di giugno2019; Vista l’unica candidatura 
presentata in tempo utile come da informativa contenuta nella convocazione, del socio 
Celestino Furno quale interessato a far parte del Consiglio di amministrazione della Pro 
Loco, propone all’Assemblea riunita visto l’unica candidatura, di eleggere per alzata di 
mano il candidato Celestino Furno a membro del Consiglio,  a copertura del posto lasciato 
vacante. 
La presidente a norma di statuto chiama l’assemblea ad esprimere in forma palese la 
votazione per l’elezione di Celestino Furno, unico candidato a ricoprire la carica di 
Consigliere come di cui sopra citato,  dalla quale risultano 
 Favorevoli  n…22 (*)…… Contrari……0….. Astenuti……2…… 
(*) fisici +deleghe 

 
La Presidente vista la maggioranza dei voti espressi, dichiara eletto alla carica di 
Consigliere Celestino Furno sino al termine del mandato giugno 2022,  e dispone 
che copia del verbale venga pubblicata all’albo pretorio della sede per la 
consultazione e pubblicata presso il sito dell’associazione. 
 
 

4. Comunicazioni del Presidente 
Prende la parola la Presidente Santa Leonardi la quale comunica quanto segue: 

1. ATTIVITA’ 

NCORA  E’  TUTTO SOSPESO IN ATTESA DI VEDERE COME PROCEDERE ALLA RIPARTENZA. 
MASSIMO (POI VI DARA’ MEGLIO LE SPIEGAZIONI) STA FACENDO I CORSI PER VEDERE COME 
PARTIRE POI QUANDO I TEMPI CE’ L’HO PERMETTERTANNO. 
L’UNICICO EVENCOME GIA ANNUNCIATO NEI VARI CONSIGLI  CHE SI SONO SVOLTI 
PRECEDENTEMENTE , ATO CHE FAREMO PROPRIO NELLA DATA DEL CANTAVINO CHE E’ 
DOMENICA 12 SETTEMBRE E LA MESSA DEL RINGRAZIAMENTO CON LA CONSUETA 
OFFERTA DEI DONI DELLA TERRA E L’OLIO ALLA LAMPATA EUCARISTICA. 

 
 

 
 



2. COSTITUZIONE DEL NUOVO ENTE   ENTE PROLOCO PIEMONTE 
 
SI E’ COSTITUITO UN NUOVO ENTE PER L’AFFILIAZIONE DELLE PROLOCO PIEMONTESI   
In data 21 dicembre 2020 viene costituito un Ente, che unisce ProLoco ed Associazioni, senza scopo 
di lucro, con finalità di promozione e valorizzazione del territorio e della cultura della Regione 
Piemonte. 
Questo organismo prende il nome di ENTE PROLOCO PIEMONTE con sede legale in Torino – via 
Susa, 23. 
Gli obiettivi sono: 
• Riunire ProLoco ed Associazioni aventi analoghi scopi al fine di stimolare un’intelligenza collettiva che 
recuperi la memoria di usi, costumi, storia e tradizioni del territorio della Regione Piemonte; 
• Promuovere nuovi strumenti mutuati dall’imprenditorialità; 
• Assistenza per l’attivazione di una rete digitale di scambio dati e conoscenze; 
• Dare supporto ed assistenza alle Associate nel percorso di attuazione della Riforma del Terzo Settore 
ormai in atto. 
La valorizzazione territoriale terrà conto di tutte le potenzialità ambientali, paesaggistiche, socio-
culturali, artistiche e produttive della Regione Piemonte, in un’ottica di collaborazione con tutti quei 
territori vicini che dispongono delle stesse ricchezze ed opportunità. 
L’attività verrà rivolta principalmente al mercato interno ed a quello europeo, non sottovalutando il 
carattere globale del mercato turistico ed enogastronomico. 
Verranno privilegiate tutte le azioni che tendono a promuovere il territorio, la cultura, le tradizioni ed il 
turismo sostenibile di intesa, con soggetti pubblici e privati, che condividono l’importanza: 
• della qualità dell’ambiente, sia urbano che rurale; 
• della promozione della scoperta del territorio anche attraverso la conoscenza della storia, delle 
tradizioni, e dei prodotti locali; 
• della valorizzazione di tutti i giacimenti artistici territoriali; 
• della conoscenza al meglio di eventi culturali che già esistono, e coordinamento nell’organizzazione 
di nuovi nell’ottica della sicurezza, anche in tema di COVID19. 
La promozione di nuovi strumenti d’accoglienza, verrà perseguita con la finalità di aumentare la qualità 
dell’ospitalità, in uno spirito di integrazione tra le diverse strutture operanti nel territorio, e favorire la 
competitività tra bacini turistici simili ed emergenti. 
Le attività dovranno creare nuove opportunità per i singoli associati. 
Saranno privilegiate tutte quelle iniziative in grado di far conoscere le potenzialità del territorio e 
promuoverne l’immagine. 
Tutto ciò premesso si specifica: 
L’Ente di nuova costituzione ha sottoscritto una convenzione di collaborazione con A.C.S.E. - 
Associazione Cultura e Sport per l’Europa. 
A.C.S.E., con sede in Roma, Via della Stazione San Pietro 65, è un’Associazione Nazionale che 
propone tra i propri obiettivi anche quelli di favorire il benessere e la condizione psico-fisica dei propri 
associati, migliorare l'elevazione culturale dei cittadini in generale mediante lo svolgimento di attività di 
promozione sportiva, culturale e sociale, anche volte all'educazione e all’informazione sulle norme che 
regolano i diritti e la tutela degli operatori, degli utenti e, più in generale, dei cittadini. 
A.C.S.E. e EnteProLocoPiemonte sono addivenute alla suddetta convenzione, riconoscendo 
reciprocamente le rispettive funzioni istituzionali, nonché l’impegno civile e sociale che le accomuna e 
ritenendo quindi auspicabile la creazione di sinergie nell’interesse dei rispettivi iscritti e tesserati. 
L’attività dell’Ente costituito nel suo primo quinquennio 2021/2025 in breve sintesi : 
COMUNICAZIONE 
• Creazione di sito dedicato collegato ai social per un colloquio diretto con le associate in cui le stesse 
possano attingere a norme, modulistica, esempi virtuosi 
o La convenzione ACSE prevede il collegamento reciproco ai propri siti istituzionali per una migliore 
fruizione di informazioni su temi e norme di comune interesse 
• Ad ogni associata sarà riservata una pagina autonomamente gestibile con codici accesso al fine di 
rendere pubbliche le informazioni richieste dalla normativa del Terzo Settore in tema di pubblicità 
bilanci e contributi percepiti da Enti ed Istituzioni 
PROMOZIONE TERRITORIALE 
• Promuovere e sostenere nelle Pro Loco/Associazioni la ricerca e la valorizzazione di tutto il 
patrimonio culturale e ambientale dei propri Territori attraverso lo studio, la conoscenza e la 
divulgazione degli aspetti archeologici e naturalistici, ma anche storici e architettonici. Diverse le 
iniziative che ne possono scaturire: studio e ricerca collaborativa con tutti coloro interessati a queste 
esperienze, pubblicazione di libri e volumi, serate “briciole di cultura”, serate informative, divulgazione 
scientifica attraverso i vari mezzi di comunicazione disponibili, percorsi ed escursioni nel Territorio, 
dibattiti culturali, incontri didattici con le scuole, sopralluoghi in aree di interesse archeologico e storico. 
• Sostegno e incentivo alla preparazione di materiale pubblicitario del proprio Territorio e delle proprie 
Iniziative, possono essere fotografie, video, manifesti, quadri, sculture, qualsiasi forma artistica che 
sintetizzi la/le peculiarità della propria identità il tutto propedeutico all’organizzazione di una mostra o 
più mostre dove esporre i risultati prodotti e dove si premieranno le espressioni più rappresentative. 
• Progetto: “Un piatto, un prodotto, un monumento” un percorso sul territorio della Regione Piemonte di 
valorizzazione del singoli paesi nell’ambito di una ricerca più ampia sulle Antiche vie Romane, Vie 
Marenche, Vie Napoleoniche in collaborazione 



con UnioneGiornalistiComunicatoriEuropei – UJCE di Torino e l’Associazione Marengo Gourmand di 
Alessandria. 
POLITICA GIOVANILE 
• La collaborazione con A.C.S.E. potrà dar vita a “le olimpiadi delle proloco” con concorsi, gare, sfide 
ecc. (sempre COVID permettendo); • l'Ente potrà organizzare incontri formativi e visite alle sedi delle 
associate creando un micro-turismo solidale; • Incontri formativi su gestione documentale presente 
nella sede di ogni associata per creare una raccolta scritta della storia che possa diventare anche una 
sorta di guida turistica con date, luoghi e storia di ogni ricorrenza importante • Servizio Civile 
Universale e Garanzia giovani – verificare ed attuare accredito di sedi delle ProLoco/Associazioni al 
Dipartimento Politiche sociali in una prima fase con accordo d’intesa con Ente di prima classe già 
accreditato e al termine del primo triennio di attività ipotizzare, valutando l’effettiva richiesta, accredito 
del nuovo Ente oggi costituito. L’avvicinamento dei giovani tramite il Servizio Civile Universale e/o altre 
iniziative potrà attivare quel processo di “imparare facendo” e suscitare un interesse ad una 
“cittadinanza attiva”; • Promuovere iniziative che focalizzino attenzione su momenti della vita dei piccoli 
paesi del nostro Piemonte nel contesto storico più ampio della nostra Italia e della nostra Regione 
Piemonte: ad esempio “il giorno della memoria”, “il giorno del Tricolore”, “1861 Unità d’Italia”, il “2 
giugno” ecc. per far si che i giovani attingano dalla memoria locale e possano mantenerla con 
strumenti e idee innovative che scaturiscono dalla loro visione; 
PATRIMONIO LINGUISTICO 
Lingue del Piemonte: conoscerle per tutelarle 
o Progetto: “Detto e Ridetto” La conoscenza delle parlate, di proverbi e detti, “ai miei tempi si 
diceva…..” si mantiene e tramanda nel “dire e ridire” all’interno degli ambiti familiari e sociali 
o Partendo da pubblicazioni e testi già editi, un confronto con la realtà di ogni singolo paese per 
vederne le differenze di etimologia e di significato per potarle a conoscenza delle nuove generazioni. 
CONSULENZA ASSISTENZA ISTITUZIONALE 
Lo staff costituito, con la collaborazione di un gruppo di fiscalisti/giuristi, l’intesa con l’ACSE genera 
un’attenta disamina delle normative in vigore e di quanto ancora la riforma del Terzo Settore dovrà 
attuare per dare assistenza alle associate in tempo reale tramite sito e canali social dell’Ente costituito, 
oltre all’attivazione di un gruppo whatsapp univoco di collegamento alle stesse per comunicare la 
sintesi di quanto approfondito con circolari, articol 
SICUREZZA 
Redazione di un manuale online a disposizione di associati sul tema sicurezza nelle 
manifestazioni/fiere/eventi/sagre ecc. dal titolo: “Da Gabrielli a Conte – sicurezza e COVID 19 buone 
pratiche per lo svolgimento in sicurezza degli eventi durante e dopo COVID19 – nulla sarà mai più 
come prima: dobbiamo essere pronti.” 
FORMAZIONE 
Momenti di incontro e formazione online e/o in presenza, compatibilmente con l’andamento della 
pandemia e nel rispetto delle regole di distanziamento, sui seguenti temi: 
- Aspetti istituzionali su lettura e applicazione delle regole statutarie proloco– attività di segretariato 
nella proloco 
- Approfondimento riforma Terzo Settore e risvolti per le proloco 
- Lettura dei territori 
- Corsi HACCP – sicurezza – VVFF 
- Servizio Civile Universale/Garanzia Giovani 
Si precisa ancora che: 
Si darà collaborazione agli uffici della Regione Piemonte per quanto attiene allo sviluppo di temi e 
norme, oltre alla verifica delle discrasie oggi esistenti tra L.R.36/2000 di riconoscimento delle ProLoco 
e la riforma del Terzo Settore in materia di Associazioni di Promozione Sociale, già portata 
all’attenzione degli uffici stessi. 
Sede legale in Torino – Via Susa n. 23 per una vicinanza alle Istituzioni regionali e si stanno 
individuando punti informativi dislocati in tutti territori provinciali per una vicinanza alle associate dove 
periodicamente, salvo restrizioni COVID, si darà assistenza e consulenza. 
 
Viene data la parola al Segretario Generale Massimo Pozzo, e che  avvisa I Soci Presenti che per i 
prossimo anno dovremo poi valutare le offerte del nuovo Ente con le offerte attuali del Unpli sia di 
assistenza, informazioni e anche  di costi di affiliazione per poi decidere in sede di consiglio la dove 
collocarci Istituzionalmente. 

 
 

3. GIUGNO 2022 RINNOVO DEL CONSIGLIO E DELLE CARICHE 
 
NEL MESE DI GIUGNO DEL PROSSIMO ANNO CI SARA’ IL LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL 
DIRETTIVO. IO STASSERA VI ANNUNCIO  IN ANTICIPO CHE NON INDENDO PIU’ A CANDIDARMI  
PER UN ALTRO MANDATO . PENSO CHE 18 ANNI DA PRESIDENTE ABBIA DATO  IL TUTTO 
QUELLO CHE HO POTUTO FARE PER IL PAESE, E’ ORA CHE MI FACCIA DA PARTE, E MI 
DEDICO ALLA MIA SALUTE,SARO’ SEMPRE NELLA PROLOCO E PRONTA SEMPRE A DARE 
UNA  MANO NELLE MANIFESTAZIONI E DARE CONSIGLI CHI MI SUCCEDERA’.  

 

I Soci Udito quando di cui sopra citato ne Prendono Atto 



 
 
 

5. Varie ed Eventuali 
(nessun  intervento richiesto) 

 
 
Non essendovi nessun socio iscritto a parlare  e ad intervenire, il Presidente dichiara 
chiusa   e scioglie l’assemblea alle ore 23,00  . 
 
 
 
Letto, sottocritto e approvato 
 
 
 
                    Il Segretario Verbalizzatore         Il Presidente 

 
              F.to       Pier Angelo Gianotto           F.to          Santa Leonardi 
 

 
 

Data 25/06/2021 
 

Il presente Verbale si compone di n°5 pagine avente sigla apportata nelle pagine a lato 
destro  
 
 


