
 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Turistica “Pro Loco Tavenna” 
 

VERBALE Assemblea straordinaria  del 15/03/2015 

 

Il giorno domenica 15 marzo  2015 alle ore 18,  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 2014                                                                    

2) Approvazione bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015   

3) Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali quadriennio 2015-2018 

4) Tesseramento 2015  

5) Proposte programmatiche 2015 

6) Varie ed eventuali. 

 

1. La seduta si apre alle ore 18,15, presiede il presidente Giuseppe Gustavo Quaranta che, 

verificata la validità dell’assemblea, con  n. 13 soci presenti e 4 soci che hanno dato la 

delega a norma dello statuto, relaziona brevemente sulle diverse iniziative  promosse 

dall’associazione nel 2014, che sono documentate sul sito della Pro Loco.  In particolare 

ricorda i due dibattiti organizzati il 2 agosto 2014 per la salvaguardia dell’artigianato del 

tombolo di Tavenna e quello sull’agricoltura del 1° settembre 2014, che hanno visto la 

presenza di relatori importanti e i cui temi e le proposte discusse  andranno  riprese per 

ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti. 

 

2. Si passa all’approvazione del bilancio consuntivo 2014  che ha riguardato attività per 

1.635,00 €, passività per 1.901,30 € con un deficit di 266,30 €. Il bilancio  preventivo 2015 

prevede invece  attività per 1.235,00 €, passività per 1.386,00 € con un deficit di 151,00 €. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

3. Il presidente ricorda che con l’approvazione del nuovo statuto avvenuto nell’assemblea del  

6 dicembre 2014 non sono più previsti nel direttivo i 3 rappresentanti del consiglio 

comunale ma solo la partecipazione, con voto consultivo, del Sindaco o di un suo delegato. 

Circa i candidati si propongono : nel consiglio direttivo : Iurescia Nicolantonio, Di Cicco 

Antonio, Cirulli Paolo, Nicoletta Nuozzi e Giuseppe Gustavo Quaranta;  nel collegio dei 

revisori dei conti: Bucchicchio Enzo, Iurescia Pasqualino. Dei Risi Fulvio;  nel collegio dei 

probiviri: Del Gesso Amelia, Del Gesso Leonardo, Ricci Franca. Si passa alla votazione dei 

candidati che vengono eletti per acclamazione all’unanimità. Circa le cariche del direttivo, 

anch’esse all’unanimità dei membri eletti, sono così rappresentate:  Giuseppe Gustavo 



Quaranta presidente; Iurescia Nicolantonio vice presidente; Nicoletta Nuozzi segretaria; 

Cirulli Paolo tesoriere.   

4. Per il tesseramento viene confermato il prezzo di 12,50 € (10,00 € quota associativa + 2,50 € 

costo della tessera nazionale dell’UNPLI). 
5. Circa le proposte programmatiche 2015 viene sottolineato l’importanza della salvaguardia del 

territorio e le attività per la promozione del turismo. Di questi temi e delle altre proposte saranno 

discusse in una apposita riunione del consiglio direttivo dell’associazione. 

6. Tra le varie ed eventuali viene ricordato la conferenza stampa di protesta tenutasi a Campobasso 

questa mattina dal direttivo dell’UNPLI regionale per chiedere alla regione lo sblocco dei 

finanziamenti alle Pro Loco per l’anno 2012 . Il presidente comunica che ha già provveduto a 

predisporre la domanda per la richiesta dei contributi regionali da trasmettere all’Assessorato 

Regionale al Turismo entro il 31 marzo del 2015. 

 

Non essendoci altri punti da discutere la seduta è tolta alle ore 20,00. 

 

 

Il Presidente  

Giuseppe Gustavo Quaranta 

 

 


