
 
                                                CENTRO SOCIALE ANZIANI 
                                                        “SILVIO CARPETO” 
                                                     CARPINETO ROMANO 
                                                             VERBALE N° 85 
        Oggi addì 03 del mese di  gennaio 2012,  presso la segreteria del C.S.A.  
Via G. Matteotti s.n.c., si è riunito il  comitato di gestione per discutere i seguen- 
ti punti all’ordine del giono: 

1) Presentazione del segretario del Presidente 
2) Informazione del Presidente 
3) Varie.     

         La seduta ha  inizio alle ore 10,00 in seconda convocazione  perchè la prima 
è andata deserta sono presenti: Il presidente Ottorino Saccucci, i consiglieri : Luciano 
Colaluca, Enzo Martella, Anna Campagna e Angelo Nardi. Visto il numero legale  il 
presidente  procede alla discussione dell’ordine del giorno. 
Il primo punto all’ordine del giorno riguarda la presentazione del segretario nella persona di 
Macali Carella Angela che curerà il verbale dell’assemblea per essere approvato alla fine 
della seduta stessa . 
I consiglieri approvano all’unanimità. 
Il Presidente passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno:. 
Informazioni del Presidente. 
L’informazione riguarda la gestione dei locali  per le associazioni  che ne fanno richiesta. Il 
Presidente ricorda che i locali possono essere messi a  disposizione per le attività non a scopo 
di lucro. 
L’Associazione “Il Vetro” ha chiesto i locali per riunione.  Il locale viene concesso nella 
misura in cui ci sarà la disponibilità dei locali stessi. 
L’insegnante di educazione fisica Marta Di Paola ha chiesto l’uso dei locali  per le persone al 
di sotto dei  50 anni, le quali non possono usufruire della ginnastica 
dolce (per statuto dei C.S.A.) nè della ginnastica da seduti in quanto troppo giovani. Sono stati 
concessi i locali nell’orario serale con le stesse modalità del corso di ballo. I locali sono stati 
chiesti e concessi per riunioni condominiali, senza ricompensa richiesta, ma con una 
volontaria offerte per contribuire alle attività del centro. 
Il Presidente ricorda al comitato la richiesta fatta nel mese di novembre  all’am- 
ministrazione Comunale per la realizzazione delle attività del 2012. 
Le feste a tema con rinfresco programmate sono undici . 
Verranno realizzate le feste, ritenute dal comitato opportune, a seconda della disponibilità 
finanziaria che l’Amministrazione metterà a disposizione . 
Il Presidente passa al terzo punto all’ordine del giorno che riguarda le varie . 
Tra le varie Il Presidente fa presente che c’è una richiesta pervenuta per iscritto, di 
collaborazione da parte di Carella Orlando che il comitato deve approvare . 
Un consigliere è d’accordo con l’accettazione della richiesta . Quattro consiglieri non sono 
d’accordo. La richiesta non è stata accettata  a maggioranza  in quanto le mansioni affidate 
alle varie attività collaborative sono al completo. 
Infine il Presidente informa che l’Ancescao ha ricordato che il nuovo tesseramento dovrà 
essere fatto su modulo cartaceo rilasciato dall’associazione stessa, sottoscritto, e inviato 
all’associazione,  per l’nformativa sulla Privacy. Inoltre i nominativi dovranno essere riportati 
su apposito registro. 
Per quanto riguarda il rimborso del carburante per i consiglieri l’indennità equivale ad un 
quinto del costo del carburante e non forfettario. 
Letto e sottoscritto: Angela Macali Carella ______________________ 
Campagna Anna _________________________ 
Nardi Angelo       _________________________ 
Saccucci Ottorino_________________________ 
Martella Enzo     __________________________ 
Colaluca Luciano __________________________ 


