
 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Turistica “Pro Loco Tavenna” 
 

VERBALE Assemblea ordinaria  del 26/03/2017 

 

Il giorno domenica 26 marzo  2017 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 2016                                                                    

2) Approvazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017   

3) Tesseramento 2017  

4) Proposte programmatiche 2017 

5) 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. 9 soci presenti e 1 socio che ha dato la delega a 

norma dello statuto, relaziona brevemente sulle diverse iniziative  promosse 

dall’associazione nel 2016, che sono documentate sul sito della Pro Loco.  In particolare 

ricorda: 

- La festa della scrippella del 6.6.2016 

- Il video della sfilata dei carri della festa di S.Antonio ; 

- La Festa di quartiere Colli del 13.8.2016 

- Giochi per i ragazzi nel mese di agosto 

- L’iniziativa un’amatriciana per Amatrice con la  raccolta di 300 € per i terremotati. 

- La partecipazione alla mostra dell’artigianato il 2 e 3 sett. 2016 

- La 2^ festa dell’olio e del vino nuovo del 10.12.2016 

 

2. Si passa all’approvazione del bilancio consuntivo 2016  che ha riguardato attività per 

2.164,00 €, passività per 2.144,00 € con un avanzo di 20,00 €. Il bilancio  preventivo 2017 

prevede invece  attività per 1.503,00 €, passività per 1.495,00 € con un avanzo di 8,00 €. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

3. Per il tesseramento 2017 viene confermato il prezzo di 12,50 € (10,00 € quota associativa + 

2,50 € costo della tessera nazionale dell’UNPLI). 
4. Circa le proposte programmatiche 2017 oltre alle iniziative per l’estate  2017 viene proposta una 

giornata per una festa della primavera per il 24 aprile con un pranzo da programmare nei locali della 

cucina per gli anziani del Comune con fave e pecorino   

5. Tra le varie ed eventuali viene approvata all’unanimità dei presenti: 

- la proposta di aprire la partita IVA della pro Loco presso l’Agenzia delle Entrate e di aprire un 

conto corrente postale o bancario; 

- di aderire al nuovo consorzio delle Pro Loco del basso Molise in fase di costituzione.  



Viene altresì discussa la proposta per un impegno della Pro Loco per la istituzione di un piccolo 

museo del tombolo a Tavenna per salvaguardare una delle tradizioni più importanti dell’artigianato 

artistico del paese. 

 

Non essendoci altri punti da discutere la seduta è tolta alle ore 20,15. 

 

 

Il Presidente  

Giuseppe Gustavo Quaranta 

 

 


