
 

Associazione Turistica Pro Loco Vivi Lari 

A TUTTI I SIGNORI SOCI  

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI STRAORDINARIA  

 

E’ convocata, ai sensi delI’art. 5  dello Statuto Sociale l’ Assemblea Straordinaria dei 

soci, che si terrà in prima convocazione il 10/05/2018 alle ore 17.00. Presso il Teatro 

di Lari. 

 Se i soci intervenuti in prima convocazione non raggiungeranno il quorum richiesto 

per la validità dell’assemblea, è convocata, ai sensi dell’art. 5 dello statuto sociale 

una ulteriore assemblea in seconda convocazione in data 10/05/2018 alle ore 21.15. 

L’Assemblea è convocata per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL 

GIORNO:  

1. Presentazione a approvazione bilancio 2017 

2. Elezione nuovo consiglio proloco 

3. Eventuale scioglimento proloco 

4. Varie ed eventuali. 

 

Considerata l’importanza degli argomenti da trattare si confida in un’ampia 

partecipazione dei soci. 

 

Luogo e data,20/04/2018 

 Il Presidente  

Sara Parenti 



 

Associazione Turistica Pro Loco Vivi Lari 

 

Cari Signori Soci,  

non essendo andata a buon fine l’ assemblea del 18/04/2018 ci troviamo costretti 

a doverne indire un’altra. 

Credo che in base alla lettera di dimissione del consiglio attuale non ci sia nessun 

ragionevole dubbio perché non si comprenda che gli attuali componenti dello 

stesso non hanno alcuna intenzione di ricandidarsi per un ulteriore mandato. 

La pro-loco è un'associazione che attraverso il volontariato promuove iniziative a 

favore del proprio paese e territorio, un’ associazione che attraverso le sue 

iniziative vuole e deve far crescere la visibilità e l’importanza di quanto ci circonda. 

Abbiamo tra le mani un capitale storico, naturalistico e sociale da non 

sottovalutare, uno dei borghi più belli della Toscana da valorizzare e tenere di 

conto. 

Quindi mi appello alla vostra sensibilità di cittadini larigiani e appartenenti a 

questo paese e territorio perché  non si vada verso lo scioglimento 

dell’associazione stessa. 

Vi prego quindi di partecipare alla prossima assemblea e di creare un nuovo 

gruppo disposto a portare avanti il lavoro che tanti prima di noi con fatica e buona 

volontà hanno realizzato. 

 

Lari, 20/04/2018      Il Presidente 

        

 


