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Associazione  Pro Loco di Tavenna 

Verbale assemblea ordinaria del 5 gennaio 2011 

Alle ore 17,00 si sono aperti i lavori dell’assemblea con il seguente O.d.g. 

- elezione dei 6 componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione,  

- elezione dei  3 componenti del Collegio dei revisori dei conti e dei  3 componenti  del 

Collegio dei probiviri; 

- varie ed eventuali. 

Gustavo Quaranta (delegato dal presidente uscente)  apre i lavori  ringraziando e  portando i saluti 

del Presidente uscente Antonio Zara che si scusa di non poter partecipare per motivi di lavoro.  

Prima di passare all’ordine del giorno viene presentato l’elenco: 

o del numero d’iscritti ad oggi a seguito dell’assemblea straordinaria del 3.10.2010 

che risultano pari a 43 (elenco allegato); 

o  di alcune proposte programmatiche per l’attività dell’Associazione per il 

quadriennio 2011-2014 (copia allegata); 

o bozza del bilancio di previsione da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione 

(copia allegata). 

Segue un breve dibattito in cui viene sottolineato il ruolo importante che può avere l’associazione, 

come avviene in altri paesi della regione,  e viene rivolto un invito alle persone che si candidano a 

impegnarsi per raggiungere gli obiettivi programmatici illustrati. 

Si passa poi alla presentazione delle candidature/autocandidature per il rinnovo delle cariche 

sociali che risultano:  

1) n. 9 candidati per l’elezione dei 6 componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione  

(Bucchicchio Cristian, Cianfagna Angela, Del Gesso Antonio, Di Cicco Antonio, Iurescia 

Nicolantonio, Lamelza Calvitti Concezio, Montelateglia Stefania, Quaranta Giuseppe 

Gustavo, Soriano Teresa );   

2) n. 4 candidati per l’elezione dei  3 componenti del Collegio dei revisori dei conti ( Blardi 

Loredana, Di Lena Romano, Montelateglia Nicola, Zara Nicoletta);  

3) n. 4 candidati per l’elezione  dei  3 componenti  del Collegio dei probiviri          ( Muretta 

Antonella, Ricci Franca, Zara Nicola, Zara Ornella). 

Prima delle votazioni vengono nominati gli scrutatori per lo svolgimento delle votazioni ( Ricci 

Franca, Zara Ornella). 

Sono presenti n. 24 soci + 7 deleghe (a norma di statuto sono ammessi 2 deleghe per socio) per un 

totale di 31  votanti. E’ quindi  verificata la presenza del numero legale  (numero minimo per 

statuto in seconda convocazione pari a 1/5 dei soci iscritti) presenti e per delega.  
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Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto distribuendo n. 31 schede ai soci con il seguente 

risultato in ordine alfabetico:   

C.d.A. ( Bucchicchio Cristian 15 voti , Cianfagna Angela 23 voti , Del Gesso Antonio 9 voti, Di Cicco 

Antonio 22 voti , Iurescia Nicolantonio 14 voti , Lamelza Calvitti Concezio 8 voti, Montelateglia 

Stefania 19 voti, Quaranta Giuseppe Gustavo 28 voti, Soriano Teresa 22 voti;  

Revisori ( Blardi Loredana 25 voti, Di Lena Romano 24 voti, Montelateglia Nicola 21 voti, Zara 

Nicoletta 16 voti); 

Probiviri ( Muretta Antonella 17 voti, Ricci Franca 29 voti, Zara Nicola 23 voti, Zara Ornella 17 voti). 

Proclamazione degli eletti. 

C.d.A. ( Bucchicchio Cristian 15 voti , Cianfagna Angela 23 voti , Di Cicco Antonio 22 voti , 

Montelateglia Stefania 19 voti, Quaranta Giuseppe Gustavo 28 voti, Soriano Teresa 22 voti;  

Revisori ( Blardi Loredana 25 voti, Di Lena Romano 24 voti, Montelateglia Nicola 21 voti); 

Probiviri ( Ricci Franca 29 voti, Zara Nicola 23 voti, Zara Ornella 17 voti). 

Viene approvato il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2011. 

Alle ore 19,15 viene chiusa l’assemblea.  

Per il Presidente uscente 

Giuseppe Gustavo Quaranta 

 

 

P.S. 

Copia di tale verbale viene trasmesso all’Amministrazione comunale con la richiesta di  

trasmettere i nominativi dei tre membri di diritto da parte del Consiglio Comunale (2 di 

maggioranza e 1 proposto dalla minoranza). 

 


