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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

 
Si convoca presso la sede di Viale Pio XII Serrone l’Assemblea Ordinaria dei soci della Pro Loco di 

Serrone APS in data venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 17:00 in prima convocazione ed alle ore 

19:00 in seconda convocazione con il seguente 

Ordine del Giorno: 
 

1. Appello Soci 

2. Proposte previsionali per la definizione del Piano Annuale delle Attività 2023. 

3. Proposte per articolazione interventi operativi: 

a) Richiesta assegnazione caselli e gestione pista ciclabile. 

b) Definizione progetti per unità di Servizio Civile. 

c) Apertura comparti di coordinamento per attività di volontariato finalizzate al decoro 

urbano e laboratori di teatro dialettale. 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie che verranno nuovamente 

illustrate. 

Con l'occasione si rammenta che è in corso la campagna per il rinnovo del tesseramento soci 2023. 
 

La quota di iscrizione per l'anno 2023 è di € 15,00 e si può versare sul c/c bancario IBAN 

IT42H0871788460000000036565 intestato a Pro Loco Serrone oppure in contanti c/o la sede 

(locale Il San Michele adiacenze U.P. Serrone) dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 17:45 alle 19:00 

nei seguenti giorni: 
 

giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 gennaio; 
 

venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 gennaio; 
 

venerdì 20, sabato 21, domenica 22 gennaio; 
 

giovedì 26 gennaio. 
 

Sarà possibile rinnovare l'iscrizione anche in fase di accreditamento in Assemblea. 
 

(I nuovi soci che versano la quota di iscrizione in Assemblea non hanno diritto al voto e non 

possono ricevere deleghe.) 

Si ricorda che ogni socio può ricevere una sola delega. 
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Tommaso Damizia 

 

Per INFO: 
 

347.275.5636 Presidente Tommaso Damizia 

346.785.1838 Consigliere Fabio Lolli 

333.181.1539 Segretaria Mara Alessandri 

338.563.0240 Tesoriera Sara Scarfagna 

 

Serrone, 05/01/2023 IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ 

 

 
Io sottoscritto socio della Pro Loco di Serrone 

delego il Sig. a rappresentarmi all’Assemblea 

Ordinaria dei Soci della Pro Loco di Serrone che si svolgerà il 27 gennaio 2023. 

 

 
Data  Firma    
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