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 24 febbraio 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

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente dei Revisori

DE NUNZIO LUCIANO
Revisore
SORRENTINO MARCO
Revisore
DE NISCO LUIGI
Comune di Venticano
Sono presenti anche i supplenti Alex Colarusso e Di Pietro Angelo
Verbalizza il sig. Sena Maurizio.

presente
X
X
X
X
X
X

assente

X
X
X
X
X

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) Eventuale acquisto della quota capitale sociale Bcc Irpina;
2) Varie ed eventuali.
Il Presidente riferisce di essere stato contattato dalla Bcc Irpina, in quanto legale rappresentante della Pro
Loco Venticanese titolare di un conto corrente, per l’acquisto di quote capitale sociale della stessa banca. A
questo proposito passa la parola ad Angelo Gubitosa che spiega meglio i fini e le agevolazioni di un possibile
acquisto. La quota singola costa €. 1500,00.
I consiglieri Tammaro, Petrillo, Panella e Battalgia non sono d’accordo e non vedono la necessità di
acquisto. I consiglieri Caprio e Nardone la pensano diversamente essendo stata la Bcc Irpina per anni
sponsor ufficiale della Fiera Di Venticano. La maggioranza decide per il no.
Il presidente riferisce di aver effettuato, in seguito a richiesta formale del comune di Venticano, un
versamento di €. 1600,00 relativo agli incassi espositori del 2013, naturalmente traendo i crediti di coloro che
ancora non hanno pagato.
A proposito della locazione pari al 50% che il comune richiede per l’organizzazione della fiera, il presidente
propone di chiedere un incontro al sindaco affinché la tassa non sia pari al 50% bensì ad un canone fisso più
accessibile considerati i tempi.
Tutti concordano.
Il presidente mostra ai presenti le bozze inviate dalla tipografia delle nuove tessere soci 2015.
A proposito del tesseramento, il revisore Gubitosa presenta la richiesta di iscrizione di: Petrillo Rino, Schena
Tiziana, Gubitosa Marcello, Bruno Centrella, Giovanna Barletta.
Il CDA accetta la loro iscrizione.
Il presidente solleva il problema inerente il prestito delle panche e i set birreria. I consiglieri ritengono sia
necessario un regolamento, quindi rinviano la discussione alla prossima riunione.
Non essendoci più nulla da discutere, il Presidente alle ore 22:20 dichiara chiusa la seduta.
Dacché il verbale è letto confermato e sottoscritto- - /// - - -///

Il Segretario

Il Presidente

