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 21:30 il 30 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

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente dei
Revisori
Revisore
Revisore
Comune di Venticano

presente
X
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assente

DE NUNZIO LUCIANO
X
SORRENTINO MARCO
X
DE NISCO LUIGI
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) Modifica e approvazione dello statuto
2) Varie ed eventuali.
Prima di cominciare la discussione, il Presidente legge alcuni punti salienti dei lavori svolti per le
modifiche dello statuto, quali le due proposte da portare in assemblea inerenti le modalità di
votazione del presidente e il CDA e il regolamento allegato.
Il consigliere Battaglia dice che riguardo l’elezione del presidente preferirebbe una lista unica con
una votazione diretta di nove consiglieri e tra i nove eletti si elegge il presidente, in modo tale da
evitare contrapposizione tra i soci e garantire la maggioranza al presidente nominato.
Prende la parola il consigliere Daniel Panella che mostra la sua contrarietà, invece, sulle deleghe per
quando si rinnova il CDA. Al contrario sono favorevoli i consiglieri Gubitosa, Petrillo, Nardone,
Caprio, il consigliere Battaglia è favorevole alle modifiche dello statuto tranne a quelle riportate.
Panella è favorevole tranne alle modifiche sopra indicate.
Il presidente chiede a tutti i consiglieri di invogliare tutti i soci ad essere presenti all’assemblea
generale del 1 febbraio 2015 per le modifiche dello statuto.
Esaurita la discussione, il presidente riferisce che la Festa Di Carnevale, di cui il budget confermato
è di € 1.000,00, si terrà il giorno 15/02/2015 in Piazza Monumento Ai Caduti e poi si proseguirà per
Valle Verde. Al programma parteciperanno tutte le associazioni e mostra il manifesto.
Prende la parola Tammaro Piergiorgio che propone
www.prolocoventicano.com e del sito www.fieraventicano.com;
All’unanimità viene conferito l’incarico ad una azienda giovane.
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Non essendoci più nulla da discutere, il Presidente alle ore 22:45 dichiara chiusa la seduta.
Dacché il verbale è letto confermato e sottoscritto- - /// - - -///
Il Segretario

Il Presidente

sito

