VERBALE COSTITUZIONE DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI
MARIA SS.DI CASALUCE
Oggi 16 febbraio 2014 alle ore 09,00 a Casaluce (CE), nel locale dell’Abbazia-Santuario di Santa
Maria di Casaluce in piazza Castello 14, si è tenuta l’assemblea costituente del Comitato
festeggiamenti in onore di Maria SS. di Casaluce, per deliberare la costituzione dello stesso e
specificatamente sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Esame e approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto.
Nomina dei membri del Comitato.
Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.
Nomina dei sottoscrittori degli atti e degli adempimenti relativi alla costituzione del
Comitato festeggiamenti Maria SS. di Casaluce.

Assume la Presidenza, incaricato dal Parroco Don Michele Verolla presidente del Comitato
festeggiamenti Maria SS. di Casaluce, legale rappresentante della Parrocchia di Sancta Maria ad
Nives nell’Abbazia-Santuario di Santa Maria di Casaluce (CE), il Sig. D’AMBROSIO UMBERTO, il
quale, con il consenso dei partecipanti, chiama a fungere da segretario il Sig. CAVAGNUOLO
SALVATORE. Il Presidente Incaricato constata e fa constatare che sono presenti oltre al Parroco
Don Michele Verolla 11 membri del Comitato festeggiamenti Maria SS. di Casaluce.
Il Presidente incaricato pertanto prende la parola e in merito al 1 punto all’ordine del giorno
illustra ai presenti lo statuto e l’atto costitutivo dando lettura dei medesimi.
Dopo ampia discussione e richieste di chiarimenti alle quali il Presidente incaricato dà risposte
esaurienti, i membri approvano all’unanimità lo statuto e l’atto costitutivo.
Passando al 2 punto all’ordine del giorno il Presidente incaricato propone ai membri la nomina a
far parte del Comitato festeggiamenti di Maria SS. di Casaluce , nella persona dei Sig.ri:
-BOCCHINO MARIO;
- CAVAGNUOLO SALVATORE;
- D’AMBROSIO UMBERTO;
- DI LAURO FERDINANDO;
- DI LAURO MARCO;
- DI MARTINO FRANCESCO;
- FELACO FRANCO;
- GENTILE NICOLA;
- IOVENE PIETRO;
- MOCCIA NICOLA;
- RONZA FRANCESCO;
I membri prendendo atto dell’impegno profuso per la promozione di tale iniziativa e divulgazione
presso i cittadini, all’unanimità approvano la proposta del Presidente incaricato.
Passando al 3 punto all’ordine del giorno il Presidente incaricato espone ai presenti i nominativi
dei membri che andranno a comporre il Consiglio Direttivo :
- PRESIDENTE INCARICATO - D’AMBROSIO UMBERTO;
- SEGRETARIO - CAVAGNUOLO SALVATORE;
- VICE PRESIDENTE INCARICATO - DI LAURO MARCO;
- CASSIERE - GENTILE NICOLA;
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- CONSIGLIERI :
BOCCHINO MARIO;
IOVENE PIETRO;
MOCCIA NICOLA;
I membri del Comitato dopo ampia discussione e opportune prese di conoscenza delle
problematiche relative allo svolgimento degli impegni derivanti da tali cariche all’unanimità
accoglie la richiesta del Presidente incaricato. I suddetti signori, consapevoli degli impegni e degli
obblighi derivati dalle cariche l’oro assegnate, dichiarano che nei propri confronti non sussistono
cause ostative o di incompatibilità con tali cariche.
Passando al 4 punto all’ordine del giorno il Presidente incaricato propone ai membri del comitato
di incaricare alla firma degli atti costitutivi e di tutti gli adempimenti connessi i sig.ri D’AMBROSIO
UMBERTO e CAVAGNUOLO SALVATORE, i membri del comitato approvano all’unanimità, i sig.ri
D’Ambrosio Umberto e Cavagnuolo Salvatore accettano l’incarico conferitogli.
Essendovi null’altro all’ordine del giorno ed esaurite le informazioni richieste di chiarimenti, il
Presidente incaricato dichiara sciolta la seduta alle ore 11,00.

Il Parroco
Don Michele Verolla

Il Presidente
Umberto D’Ambrosio

Il Segretario
Salvatore Cavagnuolo
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