
Atto costitutivo e Statuto 
Associazione Pro Loco “Lazzaretto” - Verona 

 

Venerdì 7 luglio 1978 è stata costituita l’Associazione Pro Loco “Lazzaretto” – Verona, con sede 
              in Via Lazzaretto, presso il ritrovo privato denominato “il Bagolo”. 

In questa prima riunione, in attesa di un’assemblea generale che si terrà in Settembre, si è 
provveduto alla nomina di un Presidente, nella persona del sig. Galbier Giorgio; di un Segretario, nella 
persona del signor Morandi Franco; di un cassiere, nella persona del signor Venturini Gianmario. 

In assenza del Presidente,  per significato impedimento, il Presidente verrà sostituito dal 
consigliere più anziano. 

Si sono offerti come consiglieri i signori: 
              Dalla Riva Luciano – Bortolazzi Bruno – Perbellini Gianmario - Giuseppe Dall’Ora – Granfo Dino –  
    Zumerle Alberto – Maragna Guido – Dall’Ora Angelo – Chiampan Alessandro. 

Si riassume in breve gli scopi principali che l’Associazione Pro Loco “Lazzaretto” – Verona si 
propone: 

 a) Riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico ed economico della Zona. 

 b) contribuire ad organizzare la località studiandone il miglioramento edilizio e stradale. 

c) promuovere il miglioramento e lo sviluppo dell’attrezzatura ricettiva della zona come pubblici esercizi,  
campi da gioco. ecc    

 d) vigilare lo svolgimento dei servizi locali, incoraggiare ed appoggiare il miglioramento dei pubblici  
servizi, proponendo le opportune modifiche alle competenti autorità e alle ditte esercenti i servizi   

                  medesimi. (linee filoviarie, servizi immondizie, asfaltatura delle strade, segnaletica stradale ecc.)   
    
  e)   promuovere, incoraggiare ed appoggiare festeggiamenti, gare, Convegni, spettacoli ecc. (nel nostro caso 
        festeggiamenti della Madonna Assunta il 15 Agosto; gara nazionale di podismo su strada il 15 agosto; 
        festa alpina della campagna la 1° domenica di giugno; la Società A.C. S. Pancrazio di calcio; il torneo di 
        dama aperto a tutti i ragazzi nel mese di febbraio, ecc. 

              f) tutelare e mettere in valore le bellezze naturali, artistiche e monumentali per farle meglio conoscere        
     ed apprezzare (il Lazzaretto con il tempietto Sammicheliano e la chiesetta romanica). 

 g) Collaborare con l’ente provinciale per il turismo di Verona alla propaganda intesa a diffondere la   
     conoscenza della nostra zona e dei suoi problemi. 

 h) difendere e tutelare tutti i diritti e tutti gli interessi della popolazione della zona e di tutti gli  
     operatori economici (coltivatori diretti, piccole industrie artigiane, ecc.) 

             In futuro, quando l’Associazione avrà la forza e i fondi sufficienti, si provvederà alla sua    
      iscrizione ufficiale all’Ente Turismo (affiliazione) ed alla sua regolarizzazione giuridica di fronte ad  
      un notaio. 
 
             Si provvederà inoltre entro breve tempo alla diffusione di una circolare alla popolazione della  

                   Zona per fa conoscere la nostra Associazione e i fini che si propone, per completare ed aumentare il 
      numero dei soci, per iniziare in pieno l’attività concreta. 
 
              L’associazione non ha scopo di lucro ed eventuali utili saranno devoluti ad enti di beneficienza. 
  
                Il Presidente                                                             Il Segretario                     

             F.to  G.  Galbier                                  f.to  F. Morandi 


