
VERBALE DEL GIORNO 04.07.2016 

Il giorno 04.07.2016, alle ore 20.30, si e’ riunita in via Roma 17, Ufficio Turistico, la giunta 
esecutiva del Consorzio Laceno, regolarmente convocata per discutere e deliberare in merito al 
seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1) Situazione Soci. Determinazioni.  
2) Ufficio Segreteria. Determinazioni. 
3) Iniziative (Sito Internet,App.).Informativa. 
4) Divisione compiti (Sagra,Iniziative estive,Segreteria,Tesoreria,Ufficio,ecc.). 
5) Gestione strutture ed altro Laceno. 
6) Proposte idee progettuali. 
7) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza dell’Assemblea il sig. Patrone Tommaso, avendo constatato che sono 
presenti i seguenti consiglieri della giunta: Trillo Carlo, Nicastro Antonio (delega Nigro Luigia), 
Pasquale Mario (delega Pasquale Giuseppe), Stabile Gerardo, Della Gatta Agostino e Marano 
Eusebio dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad 
assumere le funzioni da segretario al sig. Marano Eusebio, il quale accetta. Sono presenti inoltre i 
soci del Consorzio: Basile Raffaele-Chieffo Lucio e Di Mauro Thomas (Circolo Speleo). Si apre la 
discussione elencando i soci 2016, si decide di far pervenire lettera di sollecito per fatture non 
pagate relative all’anno 2015 (n. 2), evidenziando che in caso negativo si provvedera’ dopo il 
30.08.2016 a rivolgersi al ns legale. Per i nuovi iscritti il termine ultimo per il pagamento e’ del 
30.08.2016. Viene concordato nella figura di Del Genio Antonella, la ragazza che collaborerà nella 
gestione della segreteria del Consorzio. Viene illustrato dai soci Della Gatta e Marano, il nuovo 
rinnovo del sito internet, pronto per i principi di agosto. Vengono nominati i soci che dovranno 
prendere parte ai vari incontri per l’organizzazione delle seguenti iniziative: Il Nero di Bagnoli – 
Marano Eusebio e Trillo Carlo. Iniziative estive – Patrone Tommaso e Pasquale Mario. Strutture 
Laceno – Patrone Tommaso, Stabile Gerardo, Pasquale Giuseppe e Memoli Nicola. Viene proposto 
di cominciare a stipulare varie convenzioni e in tal senso Nicastro Antonio si propone di preparare 
una scontistica per i soci relativo alla  HACCP. Si riserva l’organizzazione di altre convenzioni 
con l’aiuto dei soci. Avendo esaurito gli argomenti e più nessuno chiedendo la parola, il presidente 
dichiara sciolta l’assemblea alle ore 22.00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del 
presente verbale.   
Bagnoli I. (AV), 04.07.2016 
 

        IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
      (Tommaso PATRONE)                   (Eusebio MARANO) 

 

 


