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Prot.Nr. 3/12 del 19.01.2012

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
In data 19-01-2012 alle ore 20.30 si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Associazione
nelle persone dei signori:
NOMINATIVI CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESENTE

PAPA ALESSIO

ASSENTE

X

PERRELLA SAVERIO

X

PERRELLA BIAGIO

X

PERRELLA GIOVANNI

X

SCASSERRA DOLORES

X

CLEMENTE ALESSIA

X
X

CINQUE SERGIO
PALLADINO ANTONIO

X

COLALILLO ANTONIO

X
COLLEGIO DEI REVISORI

X

DESIATA ANTONINO
MARRO GIOVANNI

X

RICCI REGOLO

X

per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione nuovi soci;
2. Documentazione richiesta al Comune di Bojano;
3. Varie ed eventuali.

Sono assenti giustificati il Sig. Papa Alessio in quanto fuori sede;
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Saverio Perrella.
Funge da segretario la Sig.ra Alessia Clemente.
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II Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri nonché la presenza di
membri del Collegio dei revisori dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

1. Il Consiglio Direttivo approva l'ingresso in Associazione dei nuovi soci.
2. Il Sig. Gianni Marro fa visionare al Direttivo la documentazione richiesta al Comune di Bojano in
merito alla messa in sicurezza della strada di Civita di Bojano in seguito ad una frana e la
documentazione relativa al progetto sulla raccolta differenziata. Il Sig. Antonio Palladino propone di
inviare una richiesta di informazioni e rassicurazioni al Sindaco di Bojano sulla messa in sicurezza della
strada di Civita. La trattazione dei suddetti argomenti verrà approfondita alla prossima riunione del
Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente propone di sollecitare un incontro con l'Assessore all'Ambiente in merito alla questione
dell'inquinamento del fiume Biferno per far luce sui provvedimenti intrapresi per la risoluzione del
problema.
4. Viene letto l'invito dell'Associazione La Terra per la manifestazione Cammina Molise che si svolgerà il
4/7 agosto 2012, si rimanda la decisione di qualche mese.

Nuli'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21.30 previa stesura ed
approvazione del presente verbale.
Il Presidente
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(Alessia Clemente)

(Saverio Perrella)
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