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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

N. 4 del 20 novembre 2017 

 

Il giorno 20 novembre 2017 alle ore 19.30 presso la Sede sociale in Carovigno alla Via S. Aleramo 10, si è 

riunito il Consiglio Direttivo dell’ “Associazione Liberi di …”  per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1) Ufficializzazione del nuovo Consiglio Direttivo in seguito alle elezioni tenutesi il 18/11/2017; 

2) Nomina dei responsabili delle varie aree tematiche trattate dall’Associazione; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza ai sensi dell’art. 12 dello Statuto il neo eletto Presidente Sig. Antoccia Giuseppe. 

Il Presidente constatata la regolarità della convocazione, alla presenza dei signori :  

 

1. Consigliere: Buongiorno Erasmo Antonio; 
2. Consigliere: De Pasquale Angelo;     
3. Consigliere: Greco Teodoro;   
4. Consigliere: Locorotondo Angela;     
5. Consigliere: Maldarella Angelo;  
6. Consigliere: Semeraro Margherita; 

 
Sono inoltre presenti i candidati alla carica di consigliere sigg. Convertini Maria, D’Adamo Antonio e Vita 

Nicola che hanno riscosso lo stesso numero di voti (10 preferenze ciascuno) e la cui elezione dei 2 

componenti mancanti è stata rinviata alla prima riunione del Consiglio Direttivo poiché, la parità di voti non 

è regolamentata dallo statuto o dal regolamento interno.  

 

Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno : 

1° punto all’O.d.G. :  

Il Presidente, visto l’esito delle elezioni tenutesi in data 18/11/2017, nomina vice presidente il consigliere 

De Pasquale Angelo; 

In merito alla proclamazione degli ulteriori due consiglieri, considerata la mancanza di specifico 

regolamento in caso di parità di preferenze, tutti i presenti concordano nel procedere al sorteggio dei 2 

ulteriori consiglieri; si procede con l’estrazione del 7° consigliere, sig. Vita Nicola e a seguire l’8° consigliere 

sig.ra Convertini Maria; 

Si passa alla nomina del segretario sig. Greco Teodoro e del tesoriere, sig. Buongiorno Erasmo Antonio; 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il presente punto all’odg. 
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2° punto all’O.d.G. :  

In considerazione della diversa natura delle attività svolte dall’Associazione (culturali, cittadinanza attiva, 

sociali, formazione, legalità, comunicazione, giovani / ragazzi, bandi e finanziamenti, integrazione, ecc.), si 

procede alla nomina dei responsabili di ciascuna area tematica come di seguito :  

1. Cittadinanza Attiva – Sociale : Presidente in carica dell’Associazione;   

2. Cultura : Vita Nicola; 

3. Formazione : Locorotondo Angela e Semeraro Margherita; 

4. Legalità : Tamborrino Dora; 

5. Comunicazione – piattaforme web : Gallisaj Enrico; 

6. Giovani / ragazzi : De Pasquale Angelo; 

7. Bandi e finanziamenti : Melone Marianna e Locorotondo Giovanna; 

8. Integrazione sociale : Melone Marianna e Locorotondo Giovanna; 

9. Aspetti artistico-culturali : Convertini Maria; 

10. Logistica – impianti audio e luci : D’Adamo Antonio e Maldarella Angelo. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il presente punto all’odg. 

 

Al termine, null’altro essendovi da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 

20.50 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario        Il Presidente    

 

_______________________            ____________________ 

mailto:liberi_di_2014@libero.it

