Associazione Pro Loco di Tavenna
VERBALE Assemblea annuale del 01/03/2014
Il giorno sabato 1 marzo 2014 alle ore 18, in seconda convocazione, in via Roma n. 79, si è riunita
l’assemblea dei soci della Pro Loco per discutere i seguenti punti
all’ ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Breve relazione del presidente sulle iniziative del 2013
Tesseramento 2014
Approvazione bilancio 2013 e preventivo 2014
Presentazione proposte per il programma delle manifestazioni 2014
Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 18,15, presiede il presidente Giuseppe Gustavo Quaranta che relaziona
sugli incontri a livello di UNPLI regionale cui ha partecipato nel corso del 2013. L’assemblea
annuale del 21.4.2013 tenutasi a Vastogirardi e che ha riguardato l’approvazione dei bilanci e il
tema dei consorzi di proloco.
Circa le iniziative più significative svolte dalla Pro Loco nel 2013, sono state quelle di seguito
elencate.
1.
Collaborazione alla organizzazione della festa di S.Antonio Abate il 16 gennaio 2013
2.
Partecipazione all’organizzazione del programma Estate 2013 col Comune ;
3.
Video sfilata abiti da sposa 4.8.2013
4.
Convegno sull'emigrazione 8 agosto 2013 nell'anfiteatro con la partecipazione di Nicolino
d’Ascanio dove è stata presentata una ricerca sull’emigrazione dei Tavennesi nel ‘900
5.
Partecipazione al Torneo di calcetto per i ragazzi il 16 e 17 agosto 2013
6.
Partecipazione alla festa regionale UNPLI del 24 e 25 agosto 2013 a Larino
7.
Partecipazione alla festa di S.Irene 2 e 3 settembre 2013 dove abbiamo promosso il Punch di
Tavenna
8.
Direttivo regionale dell’UNPLI Molise a Campo di Pietra sabato 12 ottobre per promuovere
i consorzi di Pro Loco e l’adesione al protocollo d'intesa dei 26 comuni del basso Molise
per lo sviluppo turistico con la collaborazione della prof.ssa Monica Meini dell’Università
del Molise coordinatrice del Comitato tecnico scientifico del protocollo d'intesa.
9.
Manifestazione per la promozione dei piatti tipici di Tavenna a dicembre in collaborazione
col Comune e AVIS
10.
Video dello spettacolo di canzoni di natale 23.12.2013 degli studenti di Tavenna
11.
Aggiornamento del sito internet della Pro Loco che ha raggiunto 4.800 contatti.
Relativamente al secondo punto gli iscritti che hanno rinnovato nel 2014 la tessera sono stati 20. Si
conferma, per le tessere 2014, la quota di euro 10; il presidente propone anche quest’anno
l’acquisto e la distribuzione della tessera nazionale dell’UNPLI, che costa 2,5 €, che offre ai soci
l’opportunità di avere sconti su alcuni prodotti e servizi, tra i quali quelli sull’assicurazione RCA
auto e su veicoli agricoli da parte di SAI del gruppo Fondiaria.
Si passa poi all’approvazione dei bilanci. Nello specifico si riferiscono nel dettaglio le entrate e le
uscite del bilancio consuntivo 2013 (Spese pari a 1.380 € a fronte di entrate pari a 1.114 € con un
passivo di 266 €) e si propongono alcune delle iniziative da realizzare nel corrente anno. Circa il
contributo regionale del 2012 non sappiamo se verrà erogato.
Per quanto riguarda il quarto punto cercheremo di riproporre un programma estivo che ricalchi le
iniziative dello scorso anno. Abbiamo poi in programma l’organizzazione di uno spettacolo

musicale all’aperto sulla falsa riga di quello che abbiamo organizzato lo scorso anno arricchendolo
con nuovi testi di canzoni e poesie e con una festa per la valorizzazione dei percorsi turistici delle
fontane di Tavenna.
Si propone, anche per quest’anno, la realizzazione delle feste di quartiere, con la degustazione di
piatti tipici della tradizione. Per quest’ultime si provvederà a convocare un’incontro con i
rappresentanti dei rispettivi quartieri per coordinarsi nell’organizzazione delle stesse.
Per il punto 5 viene illustrato la realtà del sito internet della Pro Loco che sarà ulteriormente
arricchito delle nuove iniziative. Un'altra iniziativa sarà quella di arricchire la mappa del territorio
di Tavenna con la individuazione di alcuni sentieri turistici e di partecipare agli incontri ed
iniziative per promuovere lo sviluppo dell’area del basso Molise.
Altre iniziative cercheremo di organizzare in collaborazione con Don Alessandro e il comitato feste
della Parrocchia, il Comune e l’AVIS.

Non essendoci altri punti da discutere la seduta è tolta alle ore 21,00.

Il Presidente
Giuseppe Gustavo Quaranta
Il segretario
Angela Cianfagna

