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Verbale del 27/10/2017

VERBALE DEL CONSIGLIO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DELLE CARICHE SOCIALI

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di Ottobre alle ore 19.00, presso la sede Sociale, espressamente convocato,
si e’ riunito il Consiglio Direttivo per trattare e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione del Presidente e delle cariche sociali;
2) Eventuali deleghe dei settori associativi,
3) Varie ed eventuali.
NOMINATIVI CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESENTE

DESIATA ANTONINO

X

MARRO GIOVANNI

X

ORANESE ADDOLORATA

X

PAPA ALESSIO

X

PERRELLA ANTONIO

X

PERRELLA BIAGIO

X

RICCI REGOLO

X

ASSENTE

COLLEGIO DEI REVISORI
BERTONE PIERPAOLO

X

COLALILLO ANTONIO

X

PERRELLA GIOVANNI

X

Assistono alla seduta i soci: Antonietta Viola, Saverio Perrella.
La seduta viene Presieduta dal Sig. Antonino Desiata funge da verbalizzante il sig. Alessio Papa.
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Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara valida e
aperta la seduta.
Sul 1° punto il Presidente fa presente che il Consiglio deve provvedere ai sensi dello Statuto alla nomina del
Presidente e del Vicepresidente.
Su proposta del presidente uscente all'unanimità viene deliberato di nominare come Presidente
dell’Associazione il Sig. Giovanni Marro e come Vicepresidente il Sig. Alessio Papa, i quali ringraziando per la
fiducia loro accordata accettano l’incarico.
Su proposta del Presidente entrante all’unanimità viene deliberato di nominare come tesoriere/cassiere con
delega di operatività sul conto corrente postale intestato all’Associazione Falco il Sig Antonino Desiata il quale
ringraziando per la fiducia concessagli accetta l’incarico (si allega verbale di delibera).
Su proposta del Presidente entrante all’unanimità viene deliberato di nominare come segretario/a la Sig.ra
Addolorata Oranese la quale ringraziando per la fiducia concessale accetta l’incarico.
Sul 2° punto all’ordine del giorno, il Presidente, ai sensi dell’art. 3 del regolamento interno dell’associazione,
provvede ad assegnare i seguenti incarichi:
settore coordinamento generale Marro Giovanni, Papa Alessio, Desiata Antonino;
settore protezione ambientale Marro Giovanni, Perrella Biagio, Perrella Saverio;
settore protezione sociale Papa Alessio, Ricci Regolo;
settore scolastico Addolorata Oranese per l’istituto Pallotta-Amatuzio, Antonio Perrella per l’IISS;
settore rapporto con altre associazioni Desiata Antonino, Perrella Biagio;
settore comunicazioni online e addetto stampa: Ricci Regolo.
Il presidente entrante comunica l’intento di proseguire l’operato dell’associazione in continuità con il lavoro
svolto dal Direttivo uscente e solleva le seguenti problematiche: cattivi odori di sostanze combuste
(comunicazione prot. N. 06/17); pista pedo-ciclabile (comunicazione prot. N.20/17); canale di scolo situato in
via Molise (comunicazione prot. N.21/17).
Il vicepresidente propone di chiedere al comune di collocare, nei luoghi più frequentati, dei piccoli cassonetti
per la raccolta indifferenziata e di svuotarli periodicamente; la segretaria solleva in proposito, su segnalazione
di alcuni cittadini, che i cestini del parco giochi, adiacente ai locali dell’attività commerciale LIDL, non
vengono svuotati.
Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 20.20 a stesura ed approvazione del presente
verbale.
Data, 27 ottobre 2017

IL SEGRETARIO
Alessio Papa

IL PRESIDENTE
Antonino Desiata
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