A derente a

Associazione Camper Club Potenza
VERBALE N. 78
Il giorno 5 novembre 2019, in Potenza, presso l’abitazione del Presidente Canio ROCCO, sita alla
Via Sabbioneta n. 95/A, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Relazuione del Presidente sulle uscite in Costiera Amalfitana, a Gravina e Altamura ed a
Viggianello;
2) Programmazione uscita a Castelfranci;
3) Programmazione cena di fine anno;
4) Informativa sulla chiusura del tesseramento 2019;
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti: 1) Canio ROCCO; 2) Giambattista COLUCCI; 3) Consolato FOTI; 4) Massimo DE
BONIS;
Assenti giustificati: Iside NUCITO , Lucio POSSIDENTE, Clelia MAZZARELLA.
Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, alle ore 18,45, dichiara aperta la
seduta e chiama a fungere da segretrario verbalizzante il socio FOTI Consolato.
In merito al punto 1) dell’O.d.G, il Presidente relaziona sulle uscite indicate nello stesso O.d.G. e fa
presente che per l'uscita in Costiera Amalfitana sono stati impegnati, a carico dell'Associazione, €
100,00 (cento), per l'uscita a Gravina in Puglia e Altamura la somma spesa a carico del Club è pari
ad € 40,00 (quaranta) ed infine, per l'uscita a Viggianello la somma spesa è pari ad € 100,00(cento)
Per quanto riguarda il 2° punto all'O.d.G., si delibera di effettuare l'uscita a Castelfranci (AV) , per
la Focalenzia, nei giorni 7 e 8 dicembre 2019, con il programma che sarà stabilito e portato a
conoscenza dei soci nei prossimi giorni.
Si passa, quindi, a trattare il 3° punto all'O.d.G., e si fissa la data del 14 dicembre 2019, per la festa
degli auguri di fine anno. La manifestazione si terrà presso l'Hotel Santa Loya di Tito e si decide di
provvedere all'acquisto dei panettoni a carico del Club. Si decide, anche, di acquistare, sempre a
carico dell'Associazione, alcuni premi da porre in palio nel corso della serata, con l'estrazione di
biglietti, da effettuare durante la cena. Le somme impegnate saranno rendicontate nel corso della
prossuima riunione del C.D., insieme ad un contributo per ogni partecipante alla cena.
Si passa a trattare il 4° punto all'O.d.G. ed il Presidente informa i presenti che nell'anno 2019 sono
stati tesserati 89 soci e che non vi sono pendenze con la Confederazione nè con altri Enti o
Associazioni.
Infine, per le varie ed eventuali, si decide di effettuare, fuori programma, un'uscita a Santeramo in
Colle (BA) nei giorni 16 e 17 Novembre, con il programma che sarà inviato a tutti i soci tramite i
canali solitamente utilizzati.
Non essendoci altro su cui discutere, alle ore 19,30, Il Presidente dichiara sciolta la riunione
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