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Comitato Civico Comino
Movimento popolare per la difesa del Territorio e del Diritto del Cittadino

Adunanza Direttivo

Via Comino,21 - (Provvisorio) Tel.3358358905
66016 Guardiagrele CH- E-mail: ccc@cominoweb.i

VERBALE N° 1 del 28/09/2016

L’Anno duemila sedici il giorno ventotto del mese di settembre, presso l’Associazione ASD
Comino si riunisce il Direttivo per discutere ed approfondire i seguenti argomenti:
1)
2)
3)
4)

Elezione Presidente;
Nomina Vice Presidente;
Nomina Segretario;
Varie ed eventuali.

In armonia con quanto stabilito all’Art. 11 dello Statuto, e con riferimento all’Atto Costitutivo
del 18 settembre 2016, si riuniscono gli eletti per procedere alla elezione delle cariche
sociali, sono presenti:
1)
2)
3)
4)
5)

Di Crescenzo Crisante
Di Crescenzo Franco
Di Crescenzo Gisella
Garzarella Carmine
Taraborrelli Luigi

Coordina i lavori il Consigliere più anziano, Garzarella Carmine che richiama l’attenzione
dei presenti sull’Ordine del Giorno ed apre il dibattito sul primo punto,
Sulla Elezione del Presidente si intavola una proficua e approfondita discussione con
l’intervento di tutti i presenti che espongono le proprie idee in merito.
A conclusione del dibattito tutti convengono di non procedere alla Elezione, ma per
raggiunta Unanimità viene eletta Presidente e legale rappresentante de Comitato Civico
Comino DI CRESCENZO GISELLA la quale accetta la carica.
La nomina del Vice Presidente avviene rispettando l’Artico 11 dello Statuto che prevede la
carica di Vice Presidente all’eletto più anziano, che nel caso risulta essere il Consigliere
GARZARELLA CARMINE che accetta la carica.
Per la Nomina del Segretario si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto all’Art. 11 che
prevede, ove ricorrano i presupposti, la nomina del Segretario nell’Abito degli eletti del
Direttivo.
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Con un elaborato confronto sui ruoli e sull’importanza del Segretario nella politica della
comunicazione e delle pubbliche relazioni che, necessariamente il Comitato dovrà porre in
essere, la scelta, all’unanimità cade sul Consigliere TARABORRELLI LUIGI, che accetta, al
quale viene raccomandato di procedere, con il consenso del Direttivo, alla formazione di un
gruppo di collaboratori con attribuzione di ruoli e mansioni per ricoprire le varie branche
delle attività che il Comitato andrà a porre in essere.
A titolo esemplificativo: -Tenuta ed aggiornamento del software di cui il Comitato si è dotato;
-Convocazione di Assemblee e sedute del Direttivo; -Incremento ed aggiornamento
dell’Albo Sostenitori; ecc.
Alle ore 11,30 esaurito l’Ordine del Giorno e non essendovi altro da trattare la seduta viene
tolta previa firma del presente Verbale.
Il Presidente
-------------------------------------------

Comino 28/09/2016

Il Segretario
---------------------------------------

