
 
                                                CENTRO SOCIALE ANZIANI 
                                              “SILVIO CARPETO” 
                                           CARPINETO ROMANO 
                                                  VERBALE N° 84 
        Oggi addì 15 del mese di dicembre 2011 presso la segreteria del C.S.A.  
Via G. Matteotti, giusta O.d.G. del 28 novembre 2011, si è riunito il nuovo co-    
mitato di gestione eletto il 20 novembre 2011.   
         La seduta ha avuto inizio alle ore 10,00 in seconda convocazione perché 
la prima è andata deserta. 
        Sono presenti: Annalisa Mancini Ass.re alle politiche sociali del Comune di 
Carpineto R/no, Francesca Pirri presidente ad interim, i consiglieri Luciano 
Colaluca, Ottorino Saccucci , Enzo Martella, Anna Campagna e Angelo Nardi. 
La riunione è presieduta dall’Ass.re alle politiche sociali Annalisa Mancini la  
quale ha preso la parola, dopo una breve consultazione, ha chiesto  chi si 
proponeva a fare il presidente: avanzano la loro candidatura  Saccucci Ottorino 
e Angelo Nardi. Si procede per alzata di mano, la conclusione è la seguente: 
Ottorino Saccucci  Voti  5 eletto Presidente  all’unanimità pertanto il Presidente 
eletto è Ottorino Saccucci. 
Analogo procedimento si adotta  per la vice presidenza, commissioni di lavoro, e 
collaboratori esterni di volontariato; 
Tesoriere /Contabile:  Luciano Colaluca  all’unanimità 
 Addetto al turismo e ballo del sabato sera: Enzo Martella  all’unanimità 
Responsabile palestra (Ballo e ginnastica dolce) Vice Presidenza  Anna 
Campagna all’unanimità 
Addetto al Punto di Ristoro (carico scarico merce e controllo incasso 
giornaliero) :  Angelo Nardi  all’unanimità 
 
Collaboratori esterni di volontariato:  
Santucci Guido: delega assistenza corsi informatica e ginnastica seduti eletto 
all’unanimità , 
Cacciotti Ulisse : delega  cura campo di bocce e giardini eletto all’unanimità 
Colaluca Giacomo: fotografo, aiuto assistenza al ballo eletto all’unanimità 
Pugnaloni Loreta: delega decoro e accoglienza eletta all’unanimità 
Macali Angela:giornalino dell’anziano e salotto dell’anziano eletta all’unanimità 
Pirri Francesca : organizzazione feste a tema  eletta all’unanimità 
Gavillucci Iole :  organizzazione feste a tema  eletta all’unanimità 
Cacciotti Serena: delega coordinatrice teatrale eletta all’unanimità. 
A questo punto l’Assessore ha sciolto la seduta augurando al nuovo Comitato 
buon lavoro. Letto e sottoscritto: 
L’Assessore alle Politiche Sociali : Annalisa Mancini 
Il Presidente ad interim :  Francesca Pirri 
I Consiglieri: Colaluca Luciano _____________________     
                        Saccucci  Ottorino _____________________ 
                        Martella Enzo _________________________ 
                        Campagna  Anna _______________________ 
                         Nardi  Angelo _________________________ 


