
Associazione Pro Loco di Tavenna 
 

VERBALE Assemblea annuale  del 26/02/2013 

 

Il giorno martedì 26 febbraio  2013 alle ore 20,  in seconda convocazione, presso la sede della Pro 

Loco in via Roma n. 133,  si è riunita l’assemblea dei soci  della Pro Loco  per discutere i seguenti 

punti  

all’ ordine del giorno:  

 
1) Breve relazione del  presidente sulle iniziative  del 2012                                                                    

2) Tesseramento 2013                                                     

3) Approvazione bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013   

4) Presentazione proposte per il programma  delle manifestazioni del 2013 e relative deliberazioni  

5) Varie ed eventuali. 

 

La seduta si apre alle ore 20,15, presiede il presidente Gustavo Quaranta che relaziona sugli incontri 

a livello di UNPLI regionale cui ha partecipato nel corso del 2012. L’assemblea annuale del 

4.6.2012  tenutasi a Campobasso e che ha riguardato il rinnovo delle cariche regionali con 

l’elezione del nuovo presidente Francesco ROSATI di S. Croce di Magliana e il nuovo consiglio 

direttivo.  

La successiva assemblea tenutasi il 23.9.2012  tenutasi  a Campolieto che ha riguardato 

l’importanza dell’unione per promuovere i territori, tramite i consorzi tra pro loco, in cui è stata 

prospettata  la nascita di diversi consorzi dove Tavenna verrebbe a far parte del consorzio che 

raccoglie una ventina di pro Loco del basso Molise dal Trigno al Biferno verso la costa.  

 

Circa le iniziative del 2012 siamo partiti con la collaborazione alla Festa di S.Antuono il 16 gennaio 

e poi con il ricco programma svolto nel corso dell’estate: i giochi per i ragazzi che ha visto la 

partecipazione di circa 25 partecipanti ai giochi senza spesa, la caccia al tesoro; i giochi senza 

frontiera con il torneo di calcetto, il torneo di bigliardino e di palla a canestro. A ciascun 

concorrente è stato distribuito una medaglia offerta dalla Pro Loco Tavenna, e alla squadra vincente 

di ogni gioco, è stata assegnata la coppa della specialità. Si è svolta poi la settimana del cinema 

all’aperto 2012 sul cinema americano anni ’70 con la proiezione di 7 film dal 6 al 12 agosto: il 

laureato di Mike Nichols, soldato blu  di Ralph Nelson, Hair  di Milos Forman, taxi driver  di 

Martin Scorzese, come eravamo  di Sidney Pollack, M.A.S.H.  di Robert Altman. 

Abbiamo organizzato poi lo spettacolo del 22 agosto dal titolo “Poesia in musica e canzoni popolari 

di Tavenna” in collaborazione con Monia e i musicisti Andrea, Nicola e Lorenzo Del Sole e la 

lettura delle poesie di Antonio Crecchia da parte di Franca e quelle lette da Gustavo in dialetto 

scritte da Gabriele Petitti. La festa di quartiere  colli -   in via Roma che ha anche la funzione di 

raccogliere un po’ di fondi per l’Associazione; la presentazione del libro di Antonio Crecchia:  

ottobre 1943 – memorie storiche presso edificio scolastico il  3  settembre , con il contributo della 

famiglia La Melza e distribuita in più di 100 copie;  e per  finire lo stand che abbiamo gestito 

durante la fiera di S.Irene il 2 e 3 settembre.  

 

Relativamente al secondo punto gli iscritti che hanno rinnovato nel 2012 la tessera sono stati 32. Si 

conferma, per le tessere 2013, 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 2012 (Spese pari a 1.596 € a fronte di entrate pari a 1.4841€  con un 

passivo di 112€) e si propongono alcune delle iniziative da realizzare nel corrente anno. Circa il 

contributo regionale abbiamo avuto la promessa di un importo di 244 €, che forse arriverà prima 

dell’estate. 

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 teatrale 

su cui stiamo iniziando a lavorare con Lorenzo Del Sole e Franca Ricci e alla  preparazione 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. 

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 e che dopo un anno ha avuto oltre 3.500 contatti. Un'altra iniziativa 

sarà quella di arricchire la mappa del territorio di Tavenna con la  individuazione di alcuni  sentieri 

turistici.  

 

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 22,00. 

 

 

Il Presidente  

Giuseppe Gustavo Quaranta 

 

 

 

Il segretario verbalizzate 

Angela Cianfagna 

 


