
  
                                                CENTRO SOCIALE ANZIANI 
                                              “SILVIO CARPETO” 
                                           CARPINETO ROMANO 
                                                  VERBALE N° 82 
        Oggi addì 27 del mese di  settembre 2011 presso la segreteria del C.S.A. Via G. 
Matteotti, giusta O.d.G. del 18 settembre 2011, si è riunito il comitato di gestione.     
         La seduta ha avuto inizio alle ore 10,00 in seconda convocazione perché la prima è 
andata deserta. 
        Sono presenti: Luciano Colaluca presidente, Ottorino Saccucci responsabile amm.tivo e 
addetto alle pubbliche relazioni, Anna Campagna vice presidente, i consiglieri:, Francesca 
Pirri, Enzo Martella, assenti: Nardi Angelo e Verbena Americo. Con voto favorevole degli 
intervenuti l’addetto alle pubbliche relazioni apre la seduta sul 1°  punto all’O.d.G.: 
Convocazione Assemblea generale dei soci: è stato deliberato dal comitato di gestione  la  
convocazione dell’Assemblea Generale dei soci che si terrà nei locali del C.S.A. il 18 ottobre 
2011 alle ore 23,00  in prima convocazione,  e il 19 ottobre 2011 alle ore 16,30 in seconda 
convocazione nella quale saranno emanate le modalità di votazione secondo quanto previsto 
dal nuovo statuto e presentazione Bilancio preventivo 2012.  Si è passati al 2° punto all’O.d.G. 
organizzazione  24^ giornata dell’Anziano  che avrà luogo domenica 23 ottobre 2011, è stato 
deliberato il seguente programma:  saranno organizzati, tornei di bocce e briscola  con inizio 
il giorno 11/10/2011 ,  la mattina del 23/10/2011 alle ore 9,00 presso il C.S.A. sarà celebrata la 
messa con le autorità,  a seguire saranno premiati le coppie vincitrici dei tornei, il pomeriggio 
sarà allietato  dal gruppo folcloristico “I PISCARI”  nel contempo sarà offerto un rinfresco ai 
presenti, alle ore 21,00 serata danzante. Si è passati al 3° punto all’O.d.G Varie: sono state 
deliberate per le feste natalizie  le seguenti manifestazioni : il 15/12/2011 Natale alla Casa di 
riposo Leone XIII,  il  18/12/2011 Natale al C.S.A., e la festa di fine anno il 31/12/2011. E’ stato 
autorizzato l’esecuzione di un corso d’informatica  per la Patente Europea  al “C.E.P.I.G” di 
Colleferro ed un corso di YOGA  dal Centro Asia di Colleferro. Considerato che al Centro è 
stata donata la stoffa per completare le tende iniziate, è stato dato incarico al tappezziere per 
il completamento del lavoro rimasto. 
Terminata la discussione, l’addetto alle pubbliche relazioni ha dichiarato chiusa la seduta. 
Letto e sottoscritto :   
 
     
    IL RESPONSABILE AMM.VO                                IL PRESIDENTE 
               Ottorino Saccucci                                               Luciano Colaluca  
                                         
                                         
    Il Vice Presidente   Anna Campagna_________________ 
    I consiglieri :           Enzo Martella ___________________ 
                                     Francesca Pirri___________________                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
 
 
 
 
 
 
 


