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Terruggia, insediata
la rinnovataPro Loco

ì. 
-t',

lv,;i ' r 1::r

Tenuggio, ll gruppo dei componenti dello rinnovoto Pro Loco diTerruggio in piozzo Vixorio Emonuele ltt
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w La Pro Loco di Terruggia non
driuderà i baftenti. All'assemblea
del 29 settembre, a differenza di
quella svolta nel mese di luglio,
ha registrato una buona parte-
cipazione.
L ordine del giorno conteneva
l'approvazione del nuovo statuto
per lhdeguamento alla riforma
del terzo settore che è stato ap-
provato all'unanimità dei parte-
cipanti, le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo e l'even-
tuale chiusura dell'Associazione
nel caso di non disponibilità di
candidati,
La temuta "spada di Damocle"
non è dunque calata sulla Pro
Loco ma, al contrario, si sono
registrati 22 candidati ( rispetto
ai 21 previsti dallo Statuto). Tra
loro un bel gruppo di giovani già
impegnati in varie attività ed
eventi organizzati negli ultimi
cinque anni a Terruggia. A gui

dare il sodalizio resta Francesco
Scarpino. Più roseo appare ora
il futuro della nuova Pro Loco,
indirizzato all'unità e collabora-
zione per attuare un progarnma
di eventi ricreativi e culturali,
signiflcativi ed importanti, tesi
a promuovere lidentità e unione
del paese.

Lunedì 5 ottobre si è tenuto il
Primo Consiglio Direttivo per
procedere alle nomine sia del
massimo organo che della cari
che di vicepresidente, segretario
e tesoriere.
All'unanimità è stato ricon-
fermato presidente Francesco
Scarpino e sempre all'unanimi-
tà come vicepresidente Luigina
Genovese Luca Gafione. A coa-
diuvarli sono Francesca Raiteri
in qualità di segretario e Silvia
Raiteri come tesoriere. Sono stati
inoltre affidati altri incarichi di
gestione in modo darendere più
efficiente la gestione dell'Asso-

ORCANICRAMMA
DEL SODALIZIO

Le elezioni hanno decretato la
nomina del Consiglio Direttivo
della Pro Loco.

Questo il nuovo organigmmma
del sodalizio terruggese: Fran-
cesco Scarpino, Alessandro
Piazza, Danilo Mattana, Claudio
Luparia, Roberto Ferrara,
Mauro Saletta, Davide Benzi,
Francesca Raiteri, Luca Garro-
ne, Davide Maggiorotti, Davide
Gatti, Leonardo Caprioglio,
Pietro Capriogliq Luigina Ge-
novese, Silvia Raiteri, Erminio
Raiteri, Susanna Carretti, Chia.
ra Debernardig Sara Francia,
Paolo Zaia, Chiara Montiglio.
Luigina Genovese opererà in
seno alla Pro Loco in veste di
responsabile dei rapporti con
la stampa. P.L. RoL.crazrone. P.L. ROL.


