
Associazione Pro Loco di Tavenna 
 

VERBALE Assemblea Ordinaria  del 28/04/2012 

 

Il giorno sabato 28 aprile 2012 alle ore 17,  in seconda convocazione, presso la sede della Pro Loco 

in via Roma n. 133,  si è riunita l’assemblea per discutere i seguenti punti  

all’ ordine del giorno:  

 
1) Breve relazione del  presidente sulla Conferenza programmatica sul Turismo della Provincia di 

Campobasso del 25 e 26 gennaio 2012 e sul 1° Forum Nazionale delle Pro Loco e Associazioni 

culturali tenutasi a Monteroduni il 10 marzo 2012                                                                    

2) Tesseramento 2012                                                     

3) Approvazione bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012   

4)  Presentazione proposte per il programma  delle manifestazioni mesi di luglio, agosto e settembre      

      ( giochi e intrattenimenti per ragazzi e giovani, feste di quartiere, mostra artigianato, iniziative  

       culturali e cineforum, feste religiose, relative deliberazioni)  

5)   Presentazione bozza brochure della Pro Loco 

6)   Varie ed eventuali. 

Per consentire una più ampia partecipazione tale convocazione è stata inoltrata al Sindaco, al 

presidente AVIS e al Comitato Feste.  

Di questi è presente solo il sig. Antonio Lamelza, rappresentante del Comitato Feste.  

 

Del CdA PRO LOCO risultano presenti i sig.ri: Cianfagna Angela, Di Cicco Antonio e Quaranta 

Gustavo. 

La seduta si apre alle ore 17,35, presiede il presidente Gustavo Quaranta che relaziona sull’incontro 

tenutosi a Campobasso e che riferisce della nascita di 12 borghi d’eccellenza nella regione Molise. 

In tale occasione si è ribadita l’importanza dell’unione per promuovere i territori, anche in 

collaborazione con alcuni rappresentanti abruzzesi, tramite consorzi tra pro loco, dal Trigno al 

Biferno verso la costa, anche per ottimizzare le spese; relativamente all’incontro di Monteroduni, si 

riporta l’iniziativa dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Isernia che, attraverso il 

coinvolgimento degli operatori turistici (albergatori, ristoratori, agenzie turistiche, guide turistiche 

della zona) hanno proposto dei pacchetti di 3 giorni compreso le visite guidate ai siti archeologici di 

Sepino, Pietrabbondante e Isernia, con prezzi calmierati e dando una piccola percentuale alle 

agenzie turistiche che garantivano pulmann pieni di turisti provenienti da diverse regioni del Nord 

Italia. Tale iniziativa ha consentito  un incremento del turismo nel 2011 di circa 9000 unità .  

 

Si riporta, inoltre, una interessante iniziativa della Facoltà di Scienze Turistiche dell’Università 

degli Studi del Molise che intende inserire in un potente  software che hanno sviluppato come 

Università i dati di ciascun comune del basso Molise per mettere in rete le mappe delle cose da 

vedere, i luoghi d’accoglienza e i  sentieri naturalistici. 

 

Relativamente al secondo punto si conferma, per il rinnovo, la quota di euro 10; il presidente 

propone di distribuire  la 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. 

 

In accordo con quanto esposto nell’incontro della Conferenza programmatica sul Turismo della 

Provincia di Campobasso vi è l’ipotesi di costituire  un Consorzio tra Pro Loco di comuni vicini 

(Montenero di Bisaccia, Montecilfone, Termoli, etc.) per economizzare nella stampa di volantini 



riportanti  il programma delle manifestazioni estive e non,  in modo da distribuirli nei vari comuni 

facendo in tal modo promozione tra le stesse pro Loco delle varie iniziative in calendario. 

Il presidente riferisce che è stata realizzata una cartina turistica, in opportuna scala, riportante  i 

sentieri e le fontane di Tavenna, che potrebbe essere utilizzata come broshure per i turisti.  

Riferisce, inoltre, che è a buon punto la realizzazione del sito internet della nostra Pro Poco, con la 

collaborazione di Lorenzo Del Sole, al fine di meglio pubblicizzare le risorse del territorio, 

iniziative e appuntamenti e raccogliere il materiale storico artistico di Tavenna. 

 

 

Si passa poi, dopo un’accurata relazione, all’approvazione dei bilanci. Nello specifico si riferiscono 

nel dettaglio le entrate e le uscite del bilancio consuntivo 2011(Spese pari a 2.153 € a fronte di 

entrate pari a 2.121€  con un passivo di 32€) e si propongono alcune delle iniziative da realizzare 

nel corrente anno. 

 

Per quanto riguarda il quarto punto si ravvisa la necessità di un programma estivo che racchiuda 

tutte le iniziative da realizzare, anche in collaborazione con altre associazioni e con 

l’amministrazione comunale. 

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.  

 

Circa il punto 6) viene illustrata la proposta di pubblicare il secondo libro su Tavenna di Antonio 

Crecchia che tratta di  una ricerca storica, iniziata negli anni sessanta,  sulle origini della lingua 

dialettale di Tavenna, sui detti e proverbi popolari della tradizione contadina che si riferiscono a 

eventi particolari della vita delle persone, ricorrenze religiose, lavori nei campi, stagioni etc. Se non 

riusciremo ad avere dei finanziamenti da parte della Regione l’idea è di stamparne almeno 200 

copie (il costo si aggira attorno ai 3.500 €). Di queste copie dovremo cercare di promuovere 

l’acquisto al prezzo di 15 € ai nostri soci; un’altra parte potrebbe acquistarle il Comune e magari 

distribuirle ad alcune famiglie; un’altra parte, una cinquantina di copie le acquisterebbe lo stesso 

Antonio Crecchia.  

   

Nel ribadire che lo scopo di questa associazione è quello di valorizzare il territorio e i prodotti tipici 

del luogo, si propongono altre iniziative, quali ad esempio, quelle di ripulire le fontane del paese e 

in prospettiva di creare le segnaletiche per l’individuazione dei sentieri turistici.  

 

Infine si lamenta una bassa partecipazione alle assemblee e alla realizzazione delle iniziative da 

parte dei componenti del CdA nonché  delle altre associazioni e  dei membri designati dal Comune. 

Si propone di organizzare un incontro con i citati enti coinvolgendo anche la Parrocchia. 

 

 

Non essendoci altri punti da discutere la seduta è tolta alle ore 19,15. 

 

 

Il Presidente  

Giuseppe Gustavo Quaranta 

 

 

 

Il segretario verbalizzate 

Angela Cianfagna 

 


