Verbale della seduta del Consiglio Direttivo della PRO LOCO VENTICANESE
A seguito di regolare avviso a cura del Presidente alle ore 21:30 il giorno 23 novembre 2015 presso la sede
sociale dell’associazione si è riunito il Consiglio Direttivo.
A tale convocazione partecipano anche i membri del Collegio dei Revisori di cui è necessaria la presenza
data l’importanza dei primi due argomenti all’ordine del giorno. Sono presenti i sotto elencati membri del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori:
VILLANI LUIGI
TAMMARO PIERGIORGIO
CAPRIO ENRICO
BATTAGLIA FRANCESCO
NARDONE WALTER
PANELLA DANIEL
PETRILLO ANGELO RAFFAELE
GUBITOSA ANGELO
DE NUNZIO LUCIANO
SORRENTINO MARCO
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Verbalizza il sig. Sena Maurizio. E’ presente anche il revisore supplente Colarusso Alex. Il dibattito comincia
alle ore 21.40.
Gli argomenti all’ordine del giorno:
1) Comunicazione urgente da parte dell’Amministrazione comunale di Venticano
2) Dimissioni del revisore De Nunzio Luciano e surroga carica
3) Programmazione eventi natalizi
4) Varie ed eventuali.
Il presidente VILLANI Luigi legge la lettera di dimissioni del revisore De Nunzio Luciano che per impegni di
lavoro deve rinunciare all’incarico. Al suo posto viene nominato il revisore supplente Alex Colarusso, che
accetta.
Il presidente dà lettura della comunicazione inviataci dall’amministrazione comunale giunta il 10 novembre
2015 con oggetto: “utili netti della Fiera Campionaria 2015”. A tal proposito riferisce di aver chiesto alla studio
Ciarcia di effettuare il calcolo di quanto richiestoci.
Fa presente che, nel rispetto della delibera di giunta del 09.04.2015, codesta Associazione ha effettuato il
bonifico bancario pari a euro 20.000,000 in data 29.09.2015 e che l’associazione, come già avvenuto per le
due ultime edizioni della Fiera Campionaria, provvederà a versare il resto non appena rientreranno i crediti
degli espositori morosi.
Il presidente dà lettura davanti ai membri del collegio dei revisori dei conti e dei membri del consiglio il
documento elaborato dallo studio Ciarcia.
Tale rendicontazione sarà inoltrata al protocollo del Comune con l’invito al rilascio della concessione dell’area
fieristica attrezzata in breve tempo.
Interviene il presidente del collegio dei revisori dei conti il quale fa presente che la somma già elargita a favore
del comune è maggiore degli utili netti incassati.
Il consigliere Battaglia Francesco in merito alla discussione di cui sopra dichiara che il rendiconto elaborato
dallo studio commerciale non rispecchia il bilancio della fiera e altresì si astiene dalla votazione.
Il presidente fa presente al consigliere Battaglia Francesco che non vi è nessuna votazione in merito e che lui
sta semplicemente illustrando l’elaborato che rispecchia la situazione economica fino al 31 luglio 2015 poiché
questa è la data ultima di movimentazioni contabili (acquisti e vendite) riferibili alla Fiera. Dal 1 agosto 2015
contabilmente si passa all’organizzazione della manifestazioni estive.
Il consigliere Caprio Enrico ribatte dicendo che l’attestazione è valida a tutti gli effetti.

Il Presidente passa all’ultimo punto all’ordine del giorno: “programmazioni manifestazioni natalizie”.
Viene chiesto al cassiere Walter Nardone quanto è il budget da poter destinare all’organizzazione degli eventi
natalizi. Il cassiere riferisce che possiamo spendere massimo 4.000,00 euro.
Il presidente chiede di tenere in vita le tradizioni storiche e tipiche del paese e di allestire, quindi, il falò in
occasione dell’Immacolata e di servire panettone e spumante davanti la Chiesa, sia a Venticano che a Castel
del Lago, all’uscita della Santa Messa del 24 dicembre.
Il presidente dei revisori dei conti Gubitosa Angelo spiega sommariamente di aver di aver preso dei contatti al
fine di organizzare/allestire in Piazza Monumento ai caduti di Venticano “un villaggio di babbo natale” e di
chiedere ulteriori preventivi di spesa. Nulla osta dai presenti.
Il consigliere Caprio Enrico propone inoltre di organizzare una gita sulla neve nella prima settimana di
gennaio. Nulla osta dai presenti.
Non essendoci più nulla da discutere, il Presidente alle ore 22.40 dichiara chiusa la seduta.
Dacché il verbale è letto confermato e sottoscritto. - - - /// - - -///
Il Segretario

Il Presidente

