Affiliato ETS-FE.NA.LC

Relazione Consiglio direttivo A.p.s. CAPIT Molise
(Centro Associativo Promozione In Turismo)
Campobasso li 4 gennaio 2020 ore 21.00
Oggetto: Assemblea straordinaria – 04 gennaio 2020.
Al fine di poter avere più soci disponibili a poter partecipare, tenuto conto che al 31 dicembre è scaduto il
tesseramento 2019, è stata organizzata, su decisione del C.D. del 27 dicembre 2019, la FESTA CAPIT DEL
TESSERAMENTO 2020 nella quale anticipatamente si svolgerà l’assemblea straordinaria (per la conferma del nuovo
logo e nuova affiliazione nazionale) per discutere sul seguente o.d.g.:





Dimissioni alla C.A.P.IT.;
Affiliazione 2020;
Nuovo logo CAPIT;
varie ed eventuali.

Alle ore 21.10 prende la parola il presidente e nomina segretario il signor D’Apice Rosario Mario che
accetta.
Il presidente dichiara di aver assolto alla presentazione delle dimissioni di tutti gli incarichi dalla C.A.P.IT.
come dichiarato nel precedente verbale del C.D.. Dichiara, inoltre, di aver preso contatti con l’associazione
Nazionale di Promozione Sociale FE.NA.L.C. (associazione più corrispondente ai nostri obiettivi, principi e valori
associativi) per l’affiliazione 2020 e che ha ricevuto le modalità di tesseramento per l’anno 2020. Il consiglio ha
confermato l’iscrizione per il 2020.
Il presidente dichiara aperta la campagna tesseramento 2020 e si inizia a tesserare i vecchi soci che, con
soddisfazione dell’attività svolta nel 2019, hanno portato nuovi amici disposti a tesserarsi per il 2020.
Le tessere saranno consegnate dopo l’approvazione del Consiglio Nazionale FE.NA.LC perché la nuova
associazione nazionale prevede il tesseramento on line (ancora da chiarire).
Secondo il suggerimento di alcuni vecchi soci e del C.D. ad ogni iscrizione è stato abbinato un sorteggio di
premi che in parte sono stati acquistati ed in parte sono stati offerti. La CAPIT Molise ha emesso il premio di uno
sconto sui viaggi del 10%, ci sono stati premi di panettoni e spumante, e di cesti composti di prodotti caseari
d’eccellenza acquistati durante un educational in Puglia.
Durante la l’assemblea ci sono stati alcuni partecipanti che, espressamente, hanno avanzato al presidente
delle richieste come quelle di aggiungere alcuni viaggi ed altri hanno espresso il parere di effettuare convenzioni
con circoli che fanno sport o ginnastica o corsi di ballo e corsi di lingue straniere.
È stato presentato il nuovo logo dell’associazione dove è stato aggiunto “A.p.s.” (associazione di
promozione sociale perché iscritta all’albo regionale di promozione sociale), sono stati tolti i punti alla parola CAPIT
perché ha tutto un altro significato dell’associazione nazionale precedentemente iscritta, ed in piccolo sulla destra
del foglio è stata inserita la dicitura ”Affiliato ETS-FE.NA.LC” sarà, in seguito, aggiunto il numero dell’affiliazione.
È stato presentato il bilancio preventivo 2020 a tutti i quali hanno dichiarato che se si riesce ad ottenere
quanto proposto sarà sicuramente un valido aiuto all’associazione.
Nulla da aggiungere sulle “varie ed eventuali” ed alle ore 22.15 si sono aperte le danze unitamente ad un
altro gruppo presente nel salone.
La prossima assemblea sarà comunicata dal C.D. per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Il Segretario
D’Apice Mario Rosario

Il Presidente
Passarella Roberto
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