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Verbale della riunione dell’assemblea dei soci 
dell’A. P. S. CAPIT Molise del giorno 11 gennaio 2023 

 
A seguito di regolare convocazione del 22 dicembre 2022, inviata ai soci aventi diritto a partecipare, si è 

riunita oggi, undici gennaio duemilaventitre, alle ore 10,30 in Corso Mazzini n. 101/B l’assemblea dei soci 
dell’A. P. S.  “CAPIT Molise” con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione bilancio preventivo 2023; 
2) Affiliazione 2023; 
3) Tesseramento anno 2023; 
4) Attività 2023; 
5) Varie ed eventuali. 
Sono presenti i soci tesserati aventi diritto oltre i componenti del consiglio direttivo nelle persone di  
Passarella Roberto, Andreola Giovanni, Di Fonzo Carlo, Maresca Domenico, D’Apice Mario Rosario, Di 
Lorito Donato, Curci Patrizia, Rori Vincenzo.  
 Assume la Presidenza il Presidente dell’Associazione Sig. Roberto Passarella, il quale verificato il numero 

legale dei presenti, secondo gli art. 12-16 dello statuto, elegge segretario ed estensore del presente verbale 
il signor Carlo Di Fonzo che accetta, quindi alle ore 10,45 da corso alla discussione sull’ordine del giorno: 

1) Bilancio preventivo 2023. 
Il Presidente comunica che è stata inviata a tutti i tesserati via email la convocazione di questa assemblea 

e la bozza del bilancio preventivo 2023 da approvare precisando che possono votare per alzata di mano solo 
gli aventi diritto e quindi tutti coloro che hanno rinnovato la tessera associativa per l’anno 2023, mentre gli 
altri sono accettati come uditori.  

Il presidente, insieme al riepilogo mensile delle spese e prima nota registrata giornalmente dal 
responsabile amministrativo, espone le spese nelle sue parti tenendo conto del nuovo modello in vigore per 
il terzo settore. 

Il modello comprende il bilancio consuntivo 2021 già approvato, la bozza del bilancio del 2022 ed il 
bilancio preventivo del 2023 secondo quanto speso nel 2022. Il bilancio consuntivo 2022 sarà approvato 
prima dal C.D. e poi proposto all’approvazione dell’assemblea secondo quanto definito dalle norme in vigore.  

Oggi si deve approvare quanto si prevede di spendere nel 2023. 
I presenti, controllata la veridicità delle spese e delle entrate combaciate con la prima nota giornaliera e 

riportata mensilmente, dopo attenti controlli, approvano il bilancio di spese da sostenere nel 2023 per alzata 
di mano. Si passa al secondo punto all’o.d.g.: 

2) Affiliazione 2023. 
Il Presidente fa presente a tutti i soci presenti che è stata effettuata l’affiliazione alla FITeL Nazionale 

anche per il 2023. 
3) Tesseramento 2023. 
Il Presidente ritiene che il tesseramento 2023 può essere confermato con le stesse norme del 2023 e 

che il costo della tessera di associativa, comprensiva di assicurazioni varie, debba restare invariata ad € 10,00 
e che se ne chiede la conferma. Tutti approvano per alzata di mano. 

4) Attività 2023. 
Riguardo alle attività da svolgere per i soci ci si rende noto che il numero di partecipanti alle iniziative, 

sempre meno, non copre i costi, ovvero i soci, per cause non individuate, non riescono a coprire le uscite, 
quindi avendo ricevuto delle offerte da un Tour Operator che effettua viaggi di gruppo da Campobasso e, con 
il consenso della presente assemblea, possiamo stipulare una convenzione particolare per i nostri associati. 
Tutti accettano di stipulare la convenzione.  

Per le nuove iniziative viene proposto un elenco di viaggi ai quali, tutti i presenti, sono d’accordo, anzi, 
molti, aspettavano con ansia la voglia di ripartire e questi nuovi viaggi sono accettati all’unanimità. 
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Altre iniziative sono in programmazione e sono i progetti da presentare alla Regione Molise con la 

speranza di essere approvati, programmi in cui si mette in evidenza la promozione del territorio invitando 
presidenti di CRAL,T.O., agenzie di viaggio per far conoscere il territorio e concretizzare il nostro motto:  

CONOSCERE IL MOLISE PER CHI VIENE DA ALTRE REGIONI – CONOSCERE LE ALTRE REGIONI DA 
PARTE DEI MOLISANI 

5) Varie ed eventuali. 
Tra le varie si rammenda che alla prossima assemblea si deve prevedere, come da statuto, il rinnovo delle 

cariche del Consiglio Direttivo perché sono trascorsi, ormai, gli anni di reggenza. 
  Non essendoci altri argomenti da trattare ed altri interventi, il Presidente alle ore 12,30 chiude l’assise. 
 

Letto firmato e sottoscritto 
 

Il Segretario        Il Presidente  
   Carlo Di Fonzo                  Roberto Passarella 
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