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Verbale riunione del giorno 03/05/2018 
 
Oggetto: rinnovo del consiglio direttivo a seguito della elezione del nuovo Presidente. 
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Oggetto: rinnovo del consiglio direttivo a seguito della elezione del nuovo Presidente. 
 
Nella sede legale sita in via giardini reali n. 20 ,previa tempestiva comunicazione effettuata 
a tutti i soci, si apre alle ore 19,00 del 3 maggio 2018, la prima tornata del nuovo consiglio 
direttivo. 
Viene quindi letto il verbale della riunione precedente dal socio Annibale Bologna, in cui si 
sintetizza la chiusura del precedente direttivo e la consegna delle cariche. 
Il nuovo Presidente, nella persona di Villano Domenico, nato a Caserta il 19.07.1971,  
individua il seguente organigramma del nuovo staff: 
 
-Vice presidente Natale Francesco; 
-Segretario Bologna Concetta; 
-Tesoriere: Sciano Domenico. 
 
Consiglieri: 
 
Cristillo antonio; 
Del Vecchio Lara; 
Grassia Gabriella; 
Pratillo Girolamo. 
 
 
Revisori dei Conti: 
 
Napoletano Pasquale (presidente); 
Bologna Ezio;  
Pellino Danilo. 
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Probi Viri: 
 
Staro Ugo ( presidente); 
Bologna Annibale; 
tartaglione Donato. 
 
Inoltre vengono anche assegnate le cariche di curatore dei RAPPORTI CON GLI ENTI a 
Natale Francesco e a Tartaglione Donato EVENTI E SPETTACOLO; 
mentre quella degli EVENTI SPOTIVI a Pratillo Girolamo. 
 
Il nuovo Presidente Preannuncia un ricco programma da realizzarsi a ritmo cadenzato sin 
dall'immediato perchè già in fase progettuale se non già esecutiva: 
 
- NOTIFICA UFFICIALE AL COMUNE DEL NUOVO INSEDIAMENTO E RICHIESTA DI 
UN LORO SOCIO REFERENTE; 
 -  MOSTRA DI ANTICHI TESSUTI IN SETA (collezione B. Marello); 
-GIORNATA DEL CUORE; 
-COLLABORAZIONE con il Corteo Storico per la prossima sfilata; 
-INDIVIDUAZIONE DI PRECEDENTI INIZIATIVE CHE VADANO RIPETUTE 
ANNUALMENTE ( in primis Una notte nel Gran tour). 
 
A chiusura il Presidente uscente rivendica per la Pro loco il ruolo di fulcro delle 
associazioni del territorio ed il riconoscimento delle sue potenzialità alle luce delle nuove 
direttive regionali e nazionali assegnate all'UNPLI. 
 
La riunione si chiude alle ore 21 con un brindisi festosissimo che saluta ed inaugura il 
nuovo direttivo. 
Il seguente verbale è letto dal segretario ed approvato da tutti i presenti. 
 
                                                                                                                                                
Il segretario Concetta Bologna. 
Il Presidente Domenico Villano. 
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