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OGGETTO:  VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO  02 AGOSTO 2020 

Oggi 02 Agosto 2020 alle ore 22.15  in Andrano, presso l’atrio del castello, si e’ riunito il  Consiglio  Direttivo 

dell’associazione “Il Ponte “  convocato dal Presidente dell’assemblea elettiva, per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

    1) Attribuzioni cariche sociali; 

Prende la parola Salvatore Martella, componente del direttivo,  che funge da segretario e constatata  la 

presenza, anche, dei Sig. Antonio Accogli, Vita Nicolardi, Metruccio Alessandro, Surano Rocco, Accogli Luigi e 

Pede Eugenio. dichiara aperta ed atta a deliberare  la riunione del Consiglio Direttivo.  

Prima di aprire la discussione relativa al punto posto all’ordine del giorno, il Sig. Salvatore Martella chiede di 

poter ricoprire la carica di Presidente, soprattutto  per aver condotto a tutt’oggi la mission dell’associazione  

in qualità di segretario. Inoltre, Salvatore Martella propone alla carica di segretario il Sig. Antonio Accogli, 

Presidente del Gruppo Comunale AIDO, con il quale condivide anche la gestione tecnica, organizzativa ed 

economica delle attività proposte dall’associazione “Il Ponte “ per le attività di sensibilizzazione alla 

donazione di organi tessuti e cellule. Mentre, ai componenti del Consiglio Direttivo presenta  il Signor 

Metruccio Alessandro con il quale si condivide l’impegno a sviluppare e divulgare,  nel rispetto delle regole 

statutarie dell’associazione, la musica, canto, ballo e teatro come previsto tra gli obiettivi dell’associazione.  

Il segretario, udite le motivazioni e le intenzioni,  indica alla carica di : 

PRESIDENTE :                          MARTELLA  SALVATORE 

VICE PRESIDENTE :                 NICOLARDI  VITA 

SEGRETARIO :                          ACCOGLI  ANTONIO 

TESORIERE :                             SURANO  ROCCO  

CONSIGLIERE :                         METRUCCIO  ALESSANDRO 

REVISORI DEI CONTI :             PEDE       EUGENIO 

REVISORI DEI CONTI :             ACCOGLI  LUIGI 

Che accettano e ringraziano rimandando il prossimo aggiornamento in data da stabilire  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità del presenti  

Delibera 

di approvare il verbale del Consiglio Direttivo del giorno 02 Agosto 2020  che viene pertanto sottoscritto, 

registrato.  

Null’altro  essendovi  su  cui  deliberare,  il  Presidente  dichiara  chiusa  la  riunione  alle  ore 22.40 

   
          Il   Segretario                                                                            Il Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

           Antonio  Accogli                                                                     Salvatore Martella                                                                                                                                                                                                                                            
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