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COMUNICATO n. 2305 del 29/09/2018
Dedicata al tema della modifica dello statuto, in vigore dal 1983

A "Le Gallerie" l'Assemblea straordinaria della
Federazione Pro Loco
Ieri nel tardo pomeriggio Le Gallerie di Piedicastello, hanno ospitato l'assemblea
straordinaria della Federazione Trentina Pro Loco e loro Consorzi, dedicata al delicato
tema della modifica dello statuto. Il presidente della Provincia, nel salutare i tanti soci
in sala, ha voluto ringraziare le Pro Loco del Trentino per il loro saper mantenere saldi
il senso delle comunità, le radici, l’identità, l’appartenenza al territorio e, al contempo,
perché riescono a trasmettere questi valori ai residenti come agli ospiti, ponendosi
quindi quali partner importanti dell’offerta turistica trentina. Fra i presenti
all’assemblea, accanto ai vertici della Federazione, vi erano l'assessore provinciale al
turismo e promozione e i rappresentati dell'Unione Commercio del Trentino.
Negli ultimi anni importanti mutamenti hanno interessato il contesto all’interno del quale opera la
Federazione. Non solo il nuovo assetto normativo del turismo provinciale, ma anche l’imminente riforma
del Terzo Settore, uniti ai cambiamenti che hanno interessato direttamente la Federazione, hanno portato alla
necessità di valutare un adeguamento dello Statuto, in vigore dal 1983.
Di conseguenza, a seguito di approfondite valutazioni, effettuate negli scorsi mesi sia internamente al
comitato direttivo che esternamente, attraverso il supporto scientifico di soggetti competenti, i consiglieri
della Federazione Trentina Pro Loco e loro Consorzi hanno deciso di avanzare alcune rilevanti proposte per
la modifica dello statuto. Le modifiche hanno riguardato, principalmente: l’elezione delle cariche sociali,
l’aspetto organizzativo della struttura e l’adeguamento alla nuova normativa del Terzo Settore.
Sono stati chiamati a partecipare e a esprimere il proprio voto i 180 delegati delle Pro Loco del Trentino:
l’Assemblea ha raggiunto il quorum di presenze necessarie (91) per ratificare l’atto e ha dato il via libera,
all’unanimità, al nuovo Statuto.
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