
 
 

 

Verbale di riunione del Consiglio Direttivo dell’otto marzo 2014 
 

Il giorno 8 del mese di marzo 2014  alle ore  17,30, presso la sede dell’Associazione A. Cipriani, è 

stato convocato il Consiglio Direttivo con il seguente  O.d.G. 

1) –  Elezione del Presidente dell’Associazione 

2) –  Elezione della  Vice Presidenza dell’Associazione  

3)  -  Elezione del Segretario Amministrativo.  

4) –  Nomina del responsabile della Biblioteca e riorganizzazione dei gruppi di lavoro  
 

Sono presenti: Carlo Accica, Claudio Bove, Roberto Calabria, Dario Luciani, Enrico Luciani, Ines 

Pietracci. Assenti giustificati:  Cesare Balzarro, Virgilio Ferrero 

Viene nominata segretaria dell’assemblea Ines (Marisa)  Pietracci. 

 

Si apre la seduta con l’esame del punto 1) dell’O.d.G. 

Il Consiglio Direttivo propone la candidatura di Enrico Luciani quale Presidente dell’Associazione 

e suo legale rappresentante. 

Si passa alla votazione e il Consiglio Direttivo vota  Presidente Enrico Luciani, all’unanimità. 

 

Si passa al punto 2 dell’ O.d.G. 

Il Consiglio Direttivo propone la candidatura di Cesare Balzarro a Vice Presidente 

dell’Associazione  

Si passa alla votazione e il Consiglio Direttivo vota Vice Presidente Cesare Balzarro, all’unanimità. 

 

Si passa al punto 3 dell’O.d.G. 

Il Consiglio Direttivo propone la candidatura di Carlo Accica a Segretario amministrativo 

dell’Associazione con il mantenimento della firma depositata presso il banco posta. 

Si passa alla votazione e il Consiglio Direttivo vota Segretario Amministrativo Carlo Accica, 

all’unanimità 

 

Si passa al punto 4 dell’O.d.G. 

In relazione alle decisioni che dovranno essere assunte per l’organizzazione delle visite guidate e 

per i nuovi impegni che si profilano per l’attività dell’Associazione, comprese le eventuali scelte di  

ubicazione per l’attività medesima, il Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente, propone la 

nomina di Mariarosa Carrano quale Responsabile della Biblioteca e dà mandato al Presidente di 

procedere alla nuova proposta organizzativa dell’Associazione e all’assegnazione degli incarichi 

conseguenti. 

Si passa alla votazione e il Consiglio Direttivo approva, all’unanimità 

 

Il Consiglio Direttivo chiude i lavori alle ore 18,00 

 

             Il Presidente dell’Associazione                                          Il Segretario dell’Assemblea 

                            Enrico Luciani                                                       Ines (Marisa) Pietracci 

 


