VERBALE DEL GIORNO 21.11.2018
Il giorno 21.11.2018, alle ore 20.15, si è riunita in via Roma 17, Ufficio Turistico, SEDE, l’ASSEMBLEA
DEI SOCI del Consorzio Laceno, regolarmente convocata per discutere e deliberare in merito al
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. [Delibera di Giunta n. 76 del 15.6.2017] tra il Comune di Bagnoli Irpino ed il Consorzio
Turistico del Laceno-Convenzione per la gestione condivisa e coordinata di strutture e dei
beni comunali alla località Laceno (Centro Ambientale Laceno-Museo del Territorio, Sentieri
bikepark, Casone, Mercatini del Laceno, Monorotaia, Grotte del Caliendo, Area sentieristica).

2. Programmazione turistica/commerciale del Laceno.
3. Iniziative territoriali invernali.
Assume la presidenza dell’Assemblea il sig. Patrone Tommaso, avendo constatato che sono presenti
i seguenti soci: Trillo Carlo, Stabile Gerardo, Vivolo Gerardo (delega Molettieri Rosa),Pasquale
Giuseppe, Basile Raffaele, Chieffo Lucio, Rogata Massimiliano, Vivolo Vincent, Pasquale Mario, Di
Crescenzo Giuseppina, Di Mauro Dario, Carfagno Fortunato, Dell’Angelo Fernando, Russo Rocco,
Caputo Giuseppe dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare,
invitando ad assumere le funzioni di segretario al sig. Carlo Trillo, il quale accetta. Per
l’Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco di Capua Teresa Anna, gli assessori Ferrante
Pellegrino e Di Capua Michela, i consiglieri Patrone Nello e Cione Marta. Si apre la discussione
illustrando il tema della convenzione in oggetto, in tal senso l’amministrazione Comunale si assume
l’impegno di onorare gli accordi presi anche dal punto di vista economico. Inoltre viene illustrato
dall’Amministrazione Comunale la programmazione futura e possibile della stazione sciistica del
Laceno, cercando di mettere in campo per l’immediato attività sostitutive. Vengono elencate alcune
iniziative che si svolgeranno nel prossimo inverno (corsi, convegni, mostre, ecc.). Avendo esaurito
gli argomenti e più nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore
22.30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
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