
 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Turistica “Pro Loco Tavenna” 
 

VERBALE Assemblea ordinaria  del 10/03/2015 

 

Il giorno giovedì 10 marzo  2016 alle ore 20,  in seconda convocazione, presso la sala riunione 

dell’edificio scolastico in via Roma,  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 2015                                                                    

2) Approvazione bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016  

3) Nomina nuovo segretario del direttivo 

4) Tesseramento 2016  

5) Proposte programmatiche 2016 

6) Varie ed eventuali. 

 

Presenti:  

Giuseppe Gustavo Quaranta, Iurescia Nicolantonio, Iurescia Pasqualino, Di Cicco Antonio, Cirulli Paolo, 

Fulvio Dei Risi, Milva Soriano, Franca Ricci, Leonardo Del Gesso,  

1. La seduta si apre alle ore 20,00 presiede il presidente Giuseppe Gustavo Quaranta che, 

assume anche il ruolo pro tempore di segretario a seguito delle dimissioni presentata da 

Nicoletta Nuozzi il 21 agosto 2015 con lettera inviata via mail. Circa le iniziative del 2015 è 

stato rispettato il programma estivo dal 3 agosto al 2 settembre con 12 eventi svolti. 

L’ultima iniziativa del 2015 è stata domenica 22 novembre “ festa di fine autunno con 

degustazione dell’olio nuovo e del vino novello”. Abbiamo poi collaborato 

all’organizzazione della festa di S.Antonio Abate il 16 gennaio 2016.  

 

2. Circa il bilancio consuntivo 2015, il cui dettaglio è allegato al presente verbale, emerge che 

le spese sostenute sono state pari a 1.545,00 € con un disavanzo sulle entrate di 220,00€. 

L’entità delle spese  sono state più o meno quelle dello scorso anno. Il preventivo del 2016 è 

di 1.025,00 € di attività e 1.240,00 € di passività con un  disavanzo previsto di 215,00 €.  Si 

passa alla votazione e l’assemblea approva all’unanimità. 

 

3. L’assemblea prende atto delle dimissioni di Nicoletta Nuozzi, comunicate il 21 agosto 2015, 

che aveva il ruolo di segretaria all’interno del direttivo e delibera che tale ruolo verrà 

assunto ad interim dal Presidente.  

 



4. Viene confermato il prezzo della tessera  di 12,50 € (10,00 € quota associativa + 2,50 € 

costo della tessera nazionale dell’UNPLI) e per quest’anno sono state acquistate all’UNPLI 

Molise n. 30 tessere oltre al versamento della quota di iscrizione pari a 70€. 

 
5. Circa le iniziative programmatiche per il 2016 viene proposto dal presidente l’organizzazione di 

alcuni  itinerari domenicali per conoscere dei luoghi e località importanti per arte e storia del Molise 

da svolgersi a partire dalla prossima primavera. La proposta viene accolta con interesse dai membri 

dell’assemblea e per le proposte organizzative viene dato mandato al direttivo per le date e gli 

itinerari..  

 
6. Tra le varie ed eventuali viene sottolineato dal Presidente il difficile  rapporto che  si è venuto ad 

instaurare con l’amministrazione comunale che ha dimostrato nei nostri confronti un generale  

disinteresse e la totale assenza di partecipazione alle iniziative svolte quest’anno.  Il presidente 

comunica che verrà predisposta anche per quest’anno la domanda per la richiesta dei contributi 

regionali da trasmettere all’Assessorato Regionale al Turismo entro il 31 marzo del 2016. Ad oggi la 

Regione non ha ancora provveduto al pagamento dei contributi richiesti per gli anni 2013 e 2014. 

 

Non essendoci altri punti da discutere la seduta è tolta alle ore 21,30. 

 

 

Il Presidente  

Giuseppe Gustavo Quaranta 

 

 


