
 
                                                CENTRO SOCIALE ANZIANI 
                                              “SILVIO CARPETO” 
                                           CARPINETO ROMANO 
                                                  VERBALE N° 83 
      Oggi addì  19 del mese di ottobre 2011 presso i locali del del C.S.A.  
Via G. Matteotti, giusto verbale 82. del 27  settembre 2011, si è tenuta 
l’assemblea   generale dei soci, che prevede i seguenti punti 1°  elezioni e 
modalità  secondo il nuovo statuto; 2° varie;  3°  dimissioni del  presidente per 
fine mandato. previsti dall’O.d.G. del 27/09/2011.     
      La seduta ha avuto inizio alle ore 16,30 in seconda convocazione perché 
la prima è andata deserta. 
      Sono presenti: Luciano Colaluca presidente, Ottorino Saccucci responsabile 
amm.vo e addetto alle pubbliche relazioni, Anna Campagna vice presidente, 
i consiglieri;   Francesca Pirri,  Enzo Martella e circa 70 soci, assenti i consiglieri 
eletti Angelo Nardi e Verbena Americo.  L’addetto alle pubbliche relazioni 
Ottorino Saccucci apre la seduta passando al  primo punto all’O.d.G. Elezioni e 
modalità  secondo il nuovo Statuto: Il Comitato di Gestione  propone a)  di dare 
mandato all’Associazione  Carabinieri di Carpineto R.no  di gestire il seggio 
elettorale; b) le elezioni  di svolgerle domenica 20 novembre 2011 presso la sede 
del C.S.A. “Silvio Carpeto;” c) I candidati alla carica del Comitato di Gestione 
devono essere iscritti al Centro da almeno  30 giorni dalla data delle elezioni ed 
in regola con il pagamento della quota associativa da socio effettivo e devono 
manifestare la propria disponibilità in forma scritta entro e non oltre il 10 
novembre 2011. d) possono votare i nati fino al 1961 e si possono dare 3 tre 
preferenze. e) le votazioni  si svolgeranno in un solo giorno  dalle ore 9,00 alle 
ore 20,00 di domenica 20 novembre 2011 con orario continuato, quanto sopra, 
posto all’approvazione dell’assemblea per alzata di mano è stato approvato 
all’unanimità, è stato chiesto se qualcuno avesse qualcosa da dire; il socio 
Filiberto Cacciotti ha preso la parola esortando il comitato ad andare avanti  in 
questo modo chiedendo ai presenti se avessero qualcosa da dire, di esporlo in 
assemblea(luogo preposto  per essere discusso anzi chè per strada).    
Dopo di che si è passati al 2° punto all’O.d.G. Varie a) l’addetto alle pubbliche 
relazioni  ha illustrato all’assemblea il bilancio preventivo dell’anno 2012 che 
sarà presentato al Comune per il finanziamento, ha letto voce per voce tutte le 
attività che si svolgeranno  con la previsione di spesa  il quale sottoposto 
all’approvazione dell’assemblea per alzata di mano, è stato approvato 
all’unanimità b) ha esposto il programma della XXIV giornata dell’Anziano.   
c)  ha elencato le date  delle feste che si andranno a eseguire durante il periodo 
natalizio che sono le seguenti : il 15/12/2011 Natale alla Casa di riposo Leone 
XIII°, il 18/12/2011 Natale al C.S.A. il 26/12/2011 Tombolata al C.S.A.il 
31/12/2011 la festa di fine anno,. Il relatore chiarisce  in merito al 
comportamento del sig. Angelo Nardi nei confronti dell’allora presidente 



Ottorino Saccucci nel triennio 2005 – 2008 con lettera affissa in bacheca  che 
secondo lui le sue ammissioni corrispondevano a verità...... il relatore spiega 
all’assemblea che la sua verità è da marciapiede e ribatteva punto per punto i  
tre anni di gestione  e infine denunciava che Angelo Nardi, doveva come hanno 
fatto tutti gli altri, riconsegnare le chiavi del Centro in suo possesso il 
31/12/2008. A tutt’oggi non  le ha ancora riconsegnate.                                                                                                      
Si è passati al 3° punto  all’O.D.G. Dimissioni  del presidente per fine mandato: 
ha preso la parola   il presidente Luciano Colaluca il quale, come previsto ha 
annunciato le sue dimissioni  ed è stato nominato il presidente provvisorio per 
l’ordinaria amministrazione  il consigliere più anziano nella persona di  
Francesca Pirri. 
Esaurita la discussione  l’addetto alle pubbliche relazioni  ha dichiarata conclusa 
l’assemblea. 
Letto e sottoscritto. 
   
     L’ADDETTO ALLE PUB.RELAZIONI         IL PRESIDENTE 
                        Ottorino Saccucci                            Luciano Colaluca 
 
 
 
 
 


