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
Sono presenti anche i supplenti Alex Colarusso e Di Pietro Angelo e il sindaco De Nisco Luigi.
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) Programmazione manifestazioni estive 2015
2) Varie ed eventuali.
Il Presidente, prima di cominciare la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno,fa alcune
comunicazioni:
 Riammissione dei soci Di Iorio e Oliviero, nonché conferma di nuove richieste di iscrizioni:
Verbalizza il sig. Sena Maurizio. Todesca Ugo, Colucciello Giovanni, Colantuoni Saverio,
Sateriale Angelo, Barletta Francesco, De Nisco Ada, De Nisco Giuseppina, Caruso Franco.
 Legge l’invito del Forum Dei Giovani per il giorno 21 maggio al convegno No Triv.
 Legge l’invito de’ LARABA all’inaugurazione della nuova ambulanza
 Richiesta del socio CIARCIA GIUSEPPE per n. 25 sedie.
Si passa ora all’esame del principale ordine del giorno: programmazione manifestazioni estive.
Il presidente comunica che la Sagra ha delle date da rispettare per consuetudine e che quindi si terrà
nei giorni 29 e 30 agosto. C’è da parte del CDA la volontà di ripristinare la rassegna teatrale e
cinematografica, i responsabili sono i soci Gubitosa e Petrillo. Inoltre il CDA discute delle altre
manifestazioni da svolgere indicando la festa dei bambini, zompa ca te passa, marcialonga, defilé e
motoraduno.
A questo punto, prende la parola il sindaco De Nisco che riferisce la volontà dell’amministrazione
di organizzare la rassegna teatrale avendo ottenuto alcuni fondi regionali.
Il presidente fissa delle date per gli eventi e comunica ai presenti che il programma verrà trasmesso
al Comune, in base a quanto previsto dal regolamento dell’ Ente.
Non essendoci più nulla da discutere, il Presidente alle ore 22:10 dichiara chiusa la seduta.
Dacché il verbale è letto confermato e sottoscritto- - /// - - -///
Il Segretario

Il Presidente

