
Il consiglio Pro Loco 2022-2024 rinnovato nel corso dell’Assemblea dei Soci del 

7 novembre 2021 

augura a tutti i soci un sereno anno nuovo. 

Il nuovo consiglio è composto da 21 consiglieri: 

ALBERTO BERTINO, ANGELO BOTTINO, GIOVANNA CANAVERA, RICCARDO 

CHIATELLO, MONICA CRAVOTTO, IGOR DEBERNARDI VENUN, ROBERTO 

DOSIO, GIUSEPPINA DROVETTI, VALERIA DROVETTI, FULVIO FERRO, 

RICCARDO FISCHETTI, LAURA GAMBOTTO. ROBERTO GAMBOTTO, MICHELE 

MARGOSIO, ENRICO NAVA, WALTER QUAGLIOTTI, PASQUALE SCALESE, 

ESTER SMERIGLIO, FILIPPO SURIANO, CARLO VALETTO, MATTIA VARESANO 

Sono state inoltre assegnate le nuove cariche: 

PRESIDENTE   Scalese Pasquale 

VICEPRESIDENTI  Carlo Valetto  e Valeria Drovetti 

TESORIERE  Giuseppina Drovetti coadiuvata da Mattia Varesano 

SEGRETARIO  Ester Smeriglio coadiuvata da Michele Margosio. 

E’ stato inoltre definito che l’ultimazione del sito internet dell’associazione sarà 

realizzata da Carlo Valetto con l’aiuto di Igor Debernardi.  

Nell’attesa di incontrarvi nei prossimi eventi in programmazione,  cogliamo 

l’occasione per segnalare che, scaduto il mandato di gestione del circolo prestato 

dal socio Nepote Brandolin Amanda, salva la possibilità di ripresentazione da 

parte dell’attuale gestore,  chi tra i soci è interessato a prestare la propria opera 

potrà segnalare la propria disponibilità direttamente al presidente, sig. Scalese 

Pasquale al numero 335.6111370 entro il 30/06/2022 al fine di permettere 

l’assegnazione definitiva entro il 30/09/2022 con decorrenza 01/01/2023. 

Nel rinnovarvi i nostri migliori auguri di buon anno, vi ricordiamo che è aperta la 

campagna tesseramenti per il nuovo anno. In continuità con il precedente 

consiglio, sperando di annoverare ancora tra i nostri soci tutti gli iscritti del 2021, 

non vi nascondiamo che il nostro primo obiettivo è quello di coinvolgere sempre 

più la popolazione e di convincerla che i 13 euro(6 per i  ragazzi nati dal 2005 in 

poi) della tessera sono ben spesi, anzi investiti, contribuendo così a sviluppare la 

promozione del nostro territorio e ad accrescere la qualità dei servizi offerti a 

residenti e visitatori. Ti chiediamo perciò di spargere la voce ed invitare a far 

parte della nostra associazione anche amici e parenti!   Grazie!                                                                                                                                                                 

                                                                                              Il presidente                                                                                                                                               

                                                                                            Scalese Pasquale 


