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 Verbale di riunione per l’insediamento del nuovo consiglio Direttivo 

 

 

Il giorno 12 agosto del 2021 alla ore 21,15, presso la sede della croce Arcobaleno di Petritoli, si è riunito il 

consiglio neoeletto,  per l’insediamento del nuovo direttivo dell’associazione. 

Sono presenti i consiglieri neoeletti: Agostini marco, Ercoli Enrico, Isidoris Eros, Riconi Giuseppe, Moroni Patrizio, 

Partenope Elide, Scoccia Piero , Violoni Gabriele e Vitali Secondo  

Per il collegio dei revisori dei conti: Concetti Ermanno e Luca Sebastiani 

Per il Collegio dei Probiviri: Pennesi Mariano, Pompei Paolo e Poletti Enrico. 

E’ Presente la dott.ssa Scibè Eleonora revisore legale dell’associazione 

Apre la seduta la presidente uscente Partenope Elide che, ringrazia l’associazione nella rappresentanza dei nuovi 

eletti, per il sostegno avuto, poi  cede la parola al socio più anziano neoeletto del consiglio direttivo; Moroni 

Patrizio che svolge le funzioni protempore di Presidente del direttivo. 

Moroni ringrazia l’associazione per la fiducia che l’assemblea ha riposto  , sperando  di essere all’altezza di 

questo incarico. 

Il consigliere anziano chiede al consiglio chi si propone alla carica di presidente, il cons. Partenope Elide, si  

propone , questa viene approvata all’unanimità ed il candidato accetta. 

 Il regolamento dell’ associazione , all’ art. 18 ,prevede la nomina di un vicepresidente  un  segretario ed un 

tesoriere, Il consigliere anziano , chiede al consiglio, per ogni delle tre cariche,  chi si propone con il seguente 

risultato: 

Vicepresidente ; Vitali Secondo , la proposta viene approvata all’unanimità, la nomina viene accetta. 

Segretario; Moroni Patrizio, la proposta viene approvata all’unanimità, la nomina viene accetta. 

Cassiere: Scoccia Piero, la proposta viene approvata all’unanimità, la nomina viene accetta. 

 

Come deliberato in consiglio, il presidente , insieme al tesoriere hanno firma congiunta per le operazioni 

bancarie, cosi come il vice presidente con il tesoriere hanno la medesima possibilità. 

Mentre il Presidente e il Vicepresidente non hanno possibilità di manovre bancarie in mancanza del tesoriere. 

 



Prevede inoltre altri incarichi da affidare ai consiglieri: 

Responsabile  di sede e della farmacia Isidori Eros  

Responsabile delle manifestazioni e della stampa: Isidori Eros 

Responsabile dei mezzi: Scoccia Piero, Violoni Gabriele e Riconi Giuseppe 

Responsabile dei soci: Moroni Patrizio e Isidori Eros 

Responsabile della formazione Ercoli Enrico e Agostini Marco 

Responsabile dei Militi e Turnazione: Isidori Eros, Riconi Giuseppe e Vitali secondo 

 

Il collegio dei revisori dei conti  sarà presieduto dalla dott.ssa Scibè Eleonora 

Il consigliere anziano chiede al consiglio chi si propone alla carica di presidente,del collegio dei probiviri, si  

candida  il sign. Pennesi Mariano  la proposta viene approvata all’unanimità, la nomina viene accetta. 

La riunione del consiglio termina alle ore 22,30 

 

Il Segretario         Il Presidente 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


