
La Pro Loco di Vigo Rendena viene costituita il giorno 7 Ottobre 

1950....... 

riportiamo il verbale ufficiale dell'assemblea così come scritto: 

 

 

 

VERBALE  

ASSUNTO AL GIORNO 7 OTTOBRE 1950, NEL TEATRO INTERCOMUNALE DI VIGO RENDENA 

 

L'anno millenovecentocinquanta, addi sette del mese di ottobre alle ore venti, nella sala del 

teatro intercomunale di Vigo Rendena, su invito del Sig. Sindaco, sono convenute circa 30 

persone, fra esercenti, industriali, artigiani e affittacamere allo scopo di costituire una 

associazione Pro Loco. 

Il Sindaco spiega ai convenuti la necessità di creare la PRO LOCO dato che a questo paese è 

divenuto in questi anni meta di forestieri. 

Dei convenuti N.ro 25 hanno aderito alla costituzione della Associazione, mentre, molti altri 

faranno parte in un proseguio di tempo. 

Dalla votazione effettuata a termini dello statuto, che è stato approvato dall'assemblea 

all'unanimità, sono risultati membri del Consiglio di Amministrazione dalla Associazione i 

seguenti soci: 

 

 1. Rivera Giovanni di Isidoro         - voti N.ro 13 

 2. Stefani Giuseppe di Celso          - voti N.ro   11 

 3. Chiappani Luigi fo Bernardo      -  voti N.ro   9 

 4. Gasperi Francesco Di Giuseppe -    voti N.ro   8 

 5. Dorna Mario fu Massimo           -     voti N.ro   7 

 6. Dorna Anselmo fu Angelo         -     voti N.ro  7 

 7. Chiappani Primo fu Giacomo - Sindaco del Comune membro di diritto. 

 

A revisori dei conti sono stati eletti i soci: 

 

 1. Chiappani Battista fu Celso       - voti N.ro 12 

 2. Dorna Beppino fu Luigi              -   voti N.ro    10 

 3. Pangrazzi Arturo fu Giovanni    -   voti N.ro    9 

 

Il consiglio di amministrazione procede quindi alla elzione del Presidente e del vice presidente 

che risultano eletti i signori: 

 1. Dorna Anselmo fu Angelo a Presidente 

 2. Riviera Giovanni di Isidoro a vice presidente 

 

A disimpegnare le funzioni di Segretario della Associazione il Presidente ha chiamato il Sig. 

Martini Clemente. 

Null'altro essendovi da trattare il Sindaco, Presidente della Assemblea, la dichiara chiusa. 


