ASSOCIAZIONE PRO CAMPITELLO MATESE
VERBALE ASSEMBLEA

Oggi 01.01.2018 alle ore 18.30 presso gli Uffici Comunali in località Campitello Matese –
San Massimo (CB), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea della Associazione Pro
Campitello Matese per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
–
–
–
–
–
–

Relazione del Presidente
Approvazione bilancio consuntivo 2016 – 2017
Approvazione bilancio preventivo 2017 – 2018
Nuova procedura di iscrizione alla Associazione ed utilizzo degli strumenti web
Campagna di fidelizzazione con attivazione dello shop on line per l'acquisto dei gadgets
Varie ed eventuali

Presiede l'Assemblea Gianluca Rotondi, funge da segretario Fabrizio Spadafora.
Prende la parola il Presidente che introduce i lavori ringraziando il Sindaco di San Massimo,
Alfonso Leggieri, il Presidente della pro-Loco di San Massimo, Michele Fornaro, per l'impegno
profuso e la collaborazione nell'organizzare le manifestazioni svoltesi ed in corso di svolgimento in
occasione delle Festività Natalizie.
Al centro del progetto, afferma il Presidente, c'è Campitello Matese; tutti hanno collaborato per
consentire alla manifestazione "Campitello on ice" di riscuotere il successo che sta riscuotendo: le
serate con gli artisti, di caratura nazionale, Ciro Giustiniani e Mino Abbacuccio, conosciuti per le
abituali apparizioni alla trasmissione televisiva "Made in Sud", la pista di ghiaccio, i mercatini di
Natale, la tombolata, le fiaccolate notturne con i maestri delle scuole sci, per finire allo spettacolo dei
fuochi pirotecnici della notte del 31, organizzati da tutte le strutture alberghiere del comprensorio,
dalla DGA Funivie e dalla Associazione Pro Campitello stessa. Questo deve rappresentare un punto
di partenza. Il Presidente rivolge un appello ai numerosi iscritti presenti: considerando la natura
esclusivamente turistica della località, per proseguire nella promozione della stessa, tramite
l'organizzazione di eventi e manifestazioni, c'è bisogno di maggiore collaborazione nel Comitato,
anche entrando a far parte del Direttivo. I risultati fin qui raggiunti sono lusinghieri: aumento degli
iscritti, diffusione della Associazione sui social con migliaia di persone che seguono tutto quanto
postato. Anche le premesse sono positive: si registra una vivacità del mercato immobiliare locale con
numerose famiglie, composte per lo più da coppie giovani cin figli piccoli, hanno acquistato e stanno
acquistando a Campitello Matese, sono stati aperti / riaperti due nuovi locali commerciali. Per questo
occorre sin da subito, impostare la stagione estiva 2018 per migliorare quanto fatto fin'ora.
Sicuramente si lavorerà per consolidare ulteriormente il legame con la DGA Funivie che ha consentito
di ottenere già ottimi risultati. Il tutto sempre tenendo debitamente distinte le attività della
Associazione dalla politica, locale e regionale, che è la sola deputata alla gestione delle risorse per la
realizzazione dei progetti, importanti ed ambiziosi, che ineteresseranno il comprensorio nei prossimi
mesi / anni.
Alla richiesta di maggiore collaborazione, rispondono Alessandro Maiorano e Giuseppe Bisogno
che entrano a far parte del Direttivo. Inoltre Marino Garella, Agostino De Bellis, Stelvio Carucci e
Roberta Colussi, danno la propria disponibilità per l'organizzazione delle prossime stagioni estive
(diffusione e conoscenza dei percorsi e dei sentieri del CAI – tra l'altro il Presidente della Pro Loco
di San Massimo conferma che per l'estate saranno pronte anche le mappe, organizzazione di tornei
estivi, passeggiate, creatività e manifestazioni per bambini).
Si passa all'intervento del Tesoriere, Fabrizio Spadafora, che illustra i dati del bilancio
consuntivo e preventivo. Per quest'ultimo, il Presidente comunica che, dalla prossima stagione

invernale, l'Associazione potrebbe essere l'unico tramite con la DGA Funivie per la sottoscrizione
degli abbonamenti stagionali riservati ai proprietari di immobili; si è proposto infatti di emettere un
abbonamento per singolo associato. In sostanza, quindi, la convenzione per la stagione 2017, con un
abbonamento a circa 250€ per due ski pass + 1 in omaggio, potrebbe essere modificata per il 2018
con un abbonamento a 100 € per persona di cui 86 € per la DGA e 14 € per l'Associazione. Per le
iscrizioni si darà sempre maggiore preferenza agli strumenti web.
Il Presidente, prima dei saluti, coglie l'occasione per mostrare ai presenti i gadgets preparati
dall'Associazione (t-shirt, felpe, pile, giubbotti) il cui acquisto consentirà di raccogliere fondi da
destinare sempre alla promozione della località.
Null'altro essendoci all'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta alle ore 20.45

