PROLOCO FROSOLONE
Verbale Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
L’anno 2014 il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 21,00, presso la sala adiacente il
Convento dei Cappuccini di Frosolone, sito in Via Dante, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei
Soci dell’Associazione “ProLoco Frosolone”, non essendosi tenuta in prima convocazione per
carenza di numero legale.
Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell’Associazione Michele Colavecchio.
Il Presidente, rilevato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso
contenente l’ora ed il luogo e che sono presenti n. 21 Soci: Colavecchio Rossella, Paolucci Simone,
Prezioso Silvio, Russillo Cosimo, Colavecchio Michele, Colavecchio Claudio, Vacca Dino,
Mainella Fabrizio, Berardis Giuseppe, Zampini Susanna, Piscitelli Domenico, Colarusso Nicola,
D’Abate Luca, Maselli Domenico, Mainella Stefano, Colarusso Cosimo, Gioia Mario, Carrino
Michele, Bortone Antonio, Fiani Michele, Pollutro Peppino, dichiara che essa deve ritenersi
regolarmente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Conto consuntivo anno 2013 e relazione sull’attività svolta;
2) Bilancio preventivo 2014 e relativo programma d’azione;
3) Tesseramento 2014;
4) Varie ed eventuali.
Prima di cominciare a discutere i punti all’ordine del giorno, il Presidente Michele
Colavecchio saluta i Soci presenti e propone di nominare verbalizzatore dell’Assemblea il Signor
Silvio Prezioso, segretario dell’Associazione. Non essendoci pareri discordi la proposta viene
accolta.
1) Conto consuntivo anno 2013 e relazione sull’attività svolta
Il Presidente illustra con un’ampia e analitica spiegazione il bilancio consuntivo del 2013
(scheda n° 2) e dà lettura della relazione del C.d.A. sull’attività svolta. Tutti i convenuti possono
seguire il riepilogo delle voci di spesa e di entrata. I dati si possono riassumere nel seguente schema
riassuntivo:

Totale Entrate anno 2013
Totale Uscite anno 2013

€ 46.734,60
€ 50.705,30

Saldo gestione

-€ 3.970,70

Fondo cassa anno precedente

€7.497,64

Saldo 31/12/2013

€ 3.526,94

Il Presidente prosegue illustrando l’elenco degli eventi realizzati sia in collaborazione sia in maniera
autonoma. Tutti gli eventi descritti nell’allegato (scheda n° 3) inerente le iniziative realizzate
nell’anno 2013 sono stati gestiti e organizzati direttamente dalla ProLoco. I più salienti: la prima
edizione della manifestazione del costume folkloristico molisano, la festa del 1° agosto, la Cagliata,
la Forgiatura e l’evento delle Cantine Aperte.
Il 2013 è stato un anno intenso perché oltre alle attività programmate sono state poi realizzate
diverse altre attività che verranno riproposte e approfondite nell’anno 2014, come ad esempio le
Giornate Ecologiche e i percorsi-visite nel Centro di Frosolone con cenni storici .
2) Bilancio preventivo 2014 e relativo programma d’azione
Il Presidente passa quindi ad illustrare il bilancio preventivo del 2014. Lo fa spiegando che
sono stati inseriti dei dati che possono essere validi solo se si riuscirà ad ottenere una somma di
contributi molto superiore a quella del 2013. La cosa non è scontata poiché si è consapevoli del
fatto che i contributi da parte dello Stato centrale e destinati ai comuni per le iniziative culturali per
quest’anno saranno notevolmente ridimensionati.
Segue un’ampia descrizione delle voci, tra cui la proposta di carpire le idee che vengono
dall’esterno e che soci e non soci ci hanno fatto pervenire. È nostra intenzione mettere in atto anche
queste nuove idee, sempre nei limiti del nostro budget economico finanziario.
Il totale delle spese previste in uscita è di € 60.000,00.
Il Presidente illustra il calendario degli eventi previsti per il 2014: vedasi il programma d’azione in
allegato al presente verbale ( scheda n. 1).
3) Tesseramento 2014
Proseguendo con l’ordine del giorno, il Presidente propone che per l’anno 2014 le tessere
verranno vendute da più soci referenti della Proloco.
Il numero dei tesserati nel 2013 ammonta a n° 100 soci. La quota della tessera per l’anno 2014
rimane fissata per € 10,00 come per l’anno 2013.

4) Varie ed eventuali
Il Presidente passa quindi ad una considerazione di carattere generale che ha visto la partecipazione
nella discussione di tutti i soci che hanno avuto modo di dire la loro riguardo a tutto ciò che è stato
fatto e si propone di fare in futuro: le migliorie e le eventuali correzioni da apportare al programma.
E bisogna dire che tutto è avvenuto nel pieno rispetto della persona, senza alzate di toni nella
discussione e con la piena condivisione per le varie proposte
Il Presidente, recependo le eccezioni riportate dai singoli soci, chiede ai soci convenuti di votare il
conto consuntivo 2013 e la relazione sull’attività svolta. La votazione avviene con l’approvazione
per alzata di mano all’unanimità. Il Presidente chiede, quindi, all’assemblea di votare il bilancio
preventivo 2014 con il relativo programma d’azione. La votazione avviene con l’approvazione per
alzata di mano all’unanimità.
Null’altro essendoci da dichiarare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 23,00.

Il Segretario
Silvio Prezioso

Il Presidente
Michele Colavecchio

