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 del 23 dicembre 2014 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
DE NISCO LUIGI
Comune di Venticano
X
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) Manifestazione falò di natale per il 24 dicembre 2014.
2) Cena sociale
3) Aggiornamento grafica sito fiera e istituzionale.
4) Varie ed eventuali.
5)
Il Presidente con il consenso del resto del Consiglio chiama ad assolvere alle funzioni di segretario
per la redazione del presente verbale il Sig. Sena Maurizio, che accetta. - -///
Il segretario apre i lavori con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all’unanimità. - - -///- - -///
Il Presidente passa ad illustrare il primo punto all’ordine del giorno:
Il comune ha concesso l’autorizzazione per il posizionamento del braciere nel piazzale dinanzi la
chiesa, quindi si provvederà all’accensione del falò e poi alla distribuzione dello spumante, del vin
brulé e del panettone.
Secondo punto all’ordine del giorno: si pensa di organizzare la cena per i soci presso l’Hotel
Europa con un budget di €. 15,00 a persona per un totale di circa 150 soci, per il giorno due o
quattro gennaio 2015.
Terzo punto all’ordine del giorno: Si pensa di aggiornare la grafica dei due siti ufficiali della Pro
Loco Venticanese e della Fiera Campionaria.
Il sig. Tammaro Piergiorgio è incaricato di far pervenire dei preventivi per l’eventuale
aggiornamento.
Il presidente passa ad illustrate il quarto punto all’ordine del giorno: poiché non è stato possibile
organizzare degli eventi per il Natale 2014, considerati i tempi delle votazioni e dell’insediamento,
si pensa di organizzare una serata per il giorno 28 dicembre, sempre considerando il budget e
un’eventuale ubicazione per tenere uno spettacolo.
Il Consiglio all’unanimità approva. - - - ///
Il Presidente alle ore 22:30 dichiara chiusa la seduta. - - - /// - - -///

Il Segretario

Il Presidente

