VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo della PRO LOCO VENTICANESE
A seguito di regolare avviso a cura del Presidente alle ore 21:10 il 19 maggio 2015 presso la sede
sociale dell’associazione si è riunito il Consiglio Direttivo.
Sono presenti i sotto elencati membri del Consiglio Direttivo:
presente
assente
VILLANI LUIGI
Presidente
X
TAMMARO PIERGIORGIO
Vice Presidente
X
CAPRIO ENRICO
Consigliere
X
BATTAGLIA FRANCESCO
Consigliere
X
NARDONE WALTER
Consigliere
X
PANELLA DANIEL
Consigliere
X
PETRILLO ANGELO RAFFAELE
Consigliere
X
GUBITOSA ANGELO
Presidente dei
X
Revisori
DE NUNZIO LUCIANO
Revisore
X
SORRENTINO MARCO
Revisore
X
Verbalizza il sig. Sena Maurizio. Argomenti all’ordine del giorno:
1) manifestazioni estive 2015- comunicazioni da parte del comune
2) Varie ed eventuali.
Il presidente Villani Luigi legge la comunicazione dei consiglieri Battaglia e Panella assenti per
motivi personali, e rilevata la regolarità della seduta invita tutti i convenuti a discutere e deliberare
in merito al seguente ordine del giorno.
Il presidente legge la comunicazione scritta ricevuta dal comune di Venticano avente come oggetto
la consegna delle chiavi dell’area fieristica.
I presenti concordano nel liberare l’area in breve tempo e riconsegnare le chiavi, ma non prima di
avere effettuato un inventario dei beni della Pro Loco Venticanese installati nell’area. Si provvederà
a stilare un elenco dei lavori effettuati alla struttura del bar, nonché ai beni presenti nello stesso e a
fissare un sopralluogo con un tecnico del Comune per valutare come gestire i beni presenti
sull’area, qualora questi dovessero essere utilizzati da altre associazioni.
Si passa all’esame del punto 1) ossia la comunicazione del comune relativa all’organizzazione delle
manifestazioni estive: l’ente comunica di non poter concedere l’uso degli spazi pubblici senza aver
interpellato le altre associazioni.
Si concorda nel chiedere al sindaco di affrettare i tempi, in quanto la Pro Loco organizza la maggior
parte delle serate e l’organizzazione di determinati spettacoli, soprattutto per i giorni 29-30 (sagra e
concerto di Gigione) e 12-13 settembre 2015 (Moto raduno) richiede di contatti in tempi brevi per
bloccare gli artisti.
Esaurita la discussione si passa all’esame di altri argomenti.
1. Valutazione di nuove richieste a soci per l’anno 2015 dei sigg. Mitilini Giuseppe, Mitilini
Carmen, Mitilini Alessandra, Manganiello Bianca, Sena Guglielmo, Verosimile Giovanna.
Le richieste sono accettate, si comunicherà ai suddetti, non appena pronta la tessera di
passare a ritirarla.
2. Decadono da socio , per non aver ritirato la tessera i signori de Nunzio Mario, Nardone
Carmela, Nardone Giovanni, De Nisco Luigi, Iorio Mario, Maffei Paolo, Pascucci Gerardo.
3.
Non essendoci più nulla da discutere, il Presidente alle ore 21:50 dichiara chiusa la seduta.
Dacché il verbale è letto confermato e sottoscritto- - /// - - -///
Il Segretario

Il Presidente

