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L'anno duemilasediei, il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 10:00 presso la sala riunioni di Viale
America 23, Ladispoli (Roma) si sono riuniti i soci fondatori:
ANGELO SARNO
CINZIA MARZIANO
DONATO CICCONE
FERNANDO VALLONE
FRANCESCO PANSINI
GIANCARLO DELL'ANNA
STEFANO MILANI
TOMMASO FORESE
per costituire l'Associazione "Comitato Quartiere Miami".
Alle ore 10.30 il socio fondatore Tommaso Forese dichiara aperta l'assemblea pubblica.
Successivamente prende la parola il socio fondatore Angelo Sarno., che illustra lo scopo apartitico
dell'Associazione senza scopo di lucro, finalizzata alla valorizzazione e al miglioramento della
qualità della vita del quartiere Miami (Comune di Ladispoli), sfruttandone le potenzialità
naturalistiche, culturali e sociali dello stesso. Si mette a disposizione lo statuto e l'atto costitutivo
dell'Associazione per le persone interessate., e si comunica che verranno svolte le elezioni tra i soci,
per nominare cinque consiglieri che andranno a completare il Consiglio direttivo.
Viene determinata una quota associativa annuale di Euro 5,00. Si invitano gli abitanti del quartiere
interessati, a compilare il modulo di iscrizione per diventare soci ordinari.
Si invitano successivamente i soci interessati a coprire la carica di consigliere, a fare una breve
presentazione della propria candidatura.
Intervengono i signori:
STEFANO LODOLINI
ANTONBBTTA VILLANTI
LAURA PIZZI
RENATA CARUSO
ROBERTO FERRANTE
VINCENZO LOPETUSO
II signor Angelo Antonio Catone e il signor Graziano Cianca, candidati Consiglieri, non fanno la
presentazione personalmente perché al momento assenti, ma vengono presentati il primo dal sig.
Angelo Sarno e il secondo dal sig. Giancarlo Dell'Anna.
Il sig. Vincenzo Lopetuso devolve un contributo volontario di € 20,00.
Alle ore 11:00 si sono aperte le votazioni, terminate alle ore 12:30.
I soci che hanno votato sono stati 56.
Alle ore 12,40 si è dato luogo allo spoglio delle schede che sono state estratte dal sig. Angelo Sarno,
lette dal Sig. Stefano Lodolini, controllate dal sig. Giancarlo Dell'Anna e conteggiate dal Sig.
Tommaso Forese.
I risultati sono stati i seguenti:
Antonietta Viilanti voti: 28
Laura Pizzi voti: 21
Renata Caruso voti: 19
Angelo Antonio Catone voti: 8
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Graziano Cianca voti: 8
Vincenzo Lopetuso voti: 8
Riccardo Ferrante voti: 7
Stefano Lodolini voti: 7
Claudio Gaudenzi voti: 3
Nunzia Corradino voti:l
In presenza di exequo tra 3 ( tre ) candidati si è disciìsso su come effettuare il ballottaggio, per alzata
di mano si è deciso di lasciare la votazione ai soci fondatori.
I risultati sono stati i seguenti:
Graziano Cianca voti: 7
Angelo Antonio Catone voti: 6
Vincenzo Lopetuso voti: 3
I risultati della votazione assegnano le cariche ai sig.ri Graziano Cianca e Angelo Antonio Catone.
Subito dopo i soci fondatori più i nuovi eletti del Consiglio Direttivo hanno proceduto alla definizione
delle cariche interne, per alzata di mano.
All'unanimità sono stati eletti:
Tommaso Forese come Presidente
Angelo Samo come Vice Presidente
Giancarlo Dell'Anna come Segretario
Cinzia Marziano come Tesoriere
Null'altro essendoci da deliberare» l'assemblea viene sciolta alle ore 13,35 previa redazione e firma
del presente verbale.

Ladispoli li, 14/02/2016
II Segretario
larlo Dell'Anna

II Presidente
Tommaso Forese

