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 21:00 il 16 gennaio 2015 presso la sede
sociale dell’associazione si è riunito il Consiglio Direttivo.
Sono presenti i sotto elencati membri del Consiglio Direttivo:
VILLANI LUIGI
TAMMARO PIERGIORGIO
CAPRIO ENRICO
BATTAGLIA FRANCESCO
NARDONE WALTER
PANELLA DANIEL
PETRILLO ANGELO RAFFAELE
GUBITOSA ANGELO
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Sono presenti, inoltre i revisori supplenti Colarusso Alex e Angelo Di Pietro.

Verbalizza il sig. Sena Maurizio.
Il presidente VILLANI Luigi fatta rilevare la regolarità della seduta, invita tutti i convenuti a
discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1) Determinazione data per la convocazione del Comitato Fiera
2) Organizzazione di eventuali manifestazioni per il Carnevale.
3) Varie ed eventuali.
4)
Prima di cominciare la discussione, il Presidente legge la lettera inviata dal comune di Venticano
alle singole associazioni presenti sul territorio, in merito alla realizzazione delle singole
manifestazioni e ai tempi da rispettare per la loro comunicazione al comune stesso.
Dopo di che si passa ad illustrare il primo punto all’ordine del giorno.
Il presidente propone che il Comitato Fiera possa riunirsi il 20 gennaio alle ore 21.00 con affissione
pubblica di avvisi affinché i soci possano partecipare.
A proposito dei compiti del Comitato Fiera, il Consigliere Panella Daniel chiede di chiarire quali
sono i compiti di questo Comitato Fiera.
Il presidente spiega che il Comitato è organizzativo: tutte le proposte vengono vagliate
semplicemente insieme al C.D.A. Al Comitato verrà presentato il bilancio preventivo e in base a
questo verranno decise le spese da affrontare ed approvare dopo la discussione.
Il Consiglio all’unanimità approva. - - - ///
Si passa a discutere sul secondo punto all’ordine del giorno: organizzazione del Carnevale.
Il presidente comunica che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con i presidenti delle altre
associazioni per cercare di organizzare la manifestazione. Preventivamente si stabilisce che la cifra
da stanziare è di €. 1.000,00.
Il Consiglio all’unanimità approva. - - - ///
Non essendoci più nulla da discutere, il Presidente alle ore 22:00 dichiara chiusa la seduta.
Dacché il verbale è letto confermato e sottoscritto- - /// - - -///
Il Segretario

Il Presidente

