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ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VIOZENE 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 3 SETTEMBRE 2011 
 

 

Il 3 settembre 2011 alle ore 16,30 presso l’Albergo La Tramontana in Viozene , si è ruinita in 

seconda convocazione essendo andata deserta la prima (convocata per le ore 13,00) l’assemblea 

generale dei soci dell’ associazione turistica Pro Loco Viozene per deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

-Lettura verbale assemblea 2010; 

-Relazione attività svolta 2010; 

-Relazione del tesoriere e approvazione bilancio 2010; 

-Relazione attività in corso 2011; 

-Manifestazioni 2012; 

-Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti n. 21 soci di cui 3 con delega:Frassoni Luciano, Serena Merlino, Dolla Marco, 

Erik Ortelli, Morasso Maria Teresa, Mario Messa, Dolla Giovanni, Giulia Vignolo, Christian Luc 

Fenolo, Joelle Fenolo, Dolla Lionel, Rizzo Luciano, Maria Somero, Merlino Bruno, Davico Fiorenza, 

Servalli Paolo,Giuseppe Gravagno, Rizzo Christian con delega Berardi Natale, Dolla Elia con delega 

Anna Vignolo, Marisa Lanteri con delega Cursio Luigi. 

 

-Vengono esaminati e discussi i punti dell’ ordine del giorno. 

-Il bilancio 2010, dopo essere stato relazionato dal tesoriere, viene approvato all’unanimità per 

alzata di mano. 

-A riguardo dell’ attività 2012 si discutono i seguenti punti: 

1. si decide di impegnarsi per una più importante ed efficace comunicazione degli eventi anche 

con mezzi quali radio, megafoni. 

2. viene stabilito che nel mese di giugno ad ogni collaboratore debbano essere impartiti i compiti 

per ogni manifestazione in programma della stagione. 

3.nell’ eventualità che vengano organizzate altre mostre fotografiche, vengono indicati, come 

mezzo di comunicazione ed invio fotografie,  le classiche chiavette per computer USB, e la mail 

della Pro Loco che verrà creata nel nuovo sito internet. 

4.la socia Serena Merlino si impegna, con l’ aiuto del socio Dolla Marco, a creare un sito internet di 

Viozene con il collegamento della Pro Loco Viozene. 

Vengono approvati i costi dell’ iscrizione per il sito internet. 

5.il socio Giuseppe Gravagno propone di organizzare una sagra itinerante con la collaborazione dei 

villeggianti del paese, accettata la proposta si rimanda alla riunione primaverile per 

l’organizzazione specifica della manifestazione. 

 



6.il socio Dolla Giovanni porta una lettera intestata al Presidente della Pro Loco, la quale viene 

letta all’ assemblea e viene allegata alla presente relazione. 

A riguardo di questa importante proposta, considerata l’entità economica del lavoro, l’ assemblea 

decide di demandarla al Consorzio dei Pascoli di Pian Rosso.  

7.si decide di eseguire un lavoro di pulizia e segnaletica sui sentieri nelle vicinanze del paese, a 

seguito di una grande somma di denaro offerta per questo dai soci Marco e Gianna Rossi. 

Viene proposto altresì di organizzare giornate di pulizia sentieri in compagnia nel mese di maggio. 

8.in relazione al punto 4 alcuni dei soci presenti decidono di indicare i loro indirizzi Mail: 

Anna Bonavera              

Dolla Marco                  

Erik Ferrari                 

M.Teresa Morasso       

Dolla Giovanni              

Christian Fenolo            

Lionel Dolla                    

Joelle Fenolo                

Marisa Lanteri            

Gravagno Giuseppe     

Rizzo Christian              

Frassoni Luciano           

 

 

 

 

Terminati gli argomenti, alle ore 18,30 viene chiusa l’assemblea. 

 

 

 

 

  Il Presidente                                                                                                                       Il Segretario 

Rizzo Christian                                                                                                                 Frassoni Luciano 


