Cari amici, soci e simpatizzanti,
giunto al termine di due mandati consecutivi, di cuore ringrazio tutti quanti nei sei anni hanno
collaborato al crescente successo della Sezione ed auguro ai nuovi organi sociali del triennio
2019 – 2021 di proseguire l’opera con entusiasmo, sagacia, lungimiranza e buon senso per
corrispondere sempre meglio alle aspettative dei soci in tutti i settori della Sezione.
Un abbraccio da Arnaldo Piacenza
Di seguito le nuove cariche sociali così come scaturite dall’Assemblea del 16 marzo e della prima
riunione del nuovo CD in data 20 marzo:

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente

Fausto De Angelis

fadeang@libero.it

329.9843922

Consigliere e Vicepresidente

Arnaldo Piacenza

arnaldopiacenza@yahoo.it

329.2917588

Consigliere

Lorella Bonamano

agis.marche@gmail.com

335.5361475

Consigliere

Marco Duranti

marco.duranti@pfafineco.it

335.1017972

Consigliere

Massimo Gentili

max281166@gmail.com

388.8662292

Consigliere

Rocco De Marco

rocco.demarco@cnr.it

388.1056678

Consigliere e Segretario

Stefano Sisti

sististefano@alice.it

349.1021780

Tesoriere

Enzo Tarulli

enzo.tarulli@virgilio.it

338.6735868

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Delegato elettivo

Vincenzo Cimino

v.cimino@fastwebnet.it

335.5920107

Sergio Pierantoni

sergio.pierantoni@caritas.it

335.6220367

Moreno Rubini

moreno.rubini55@gmail.com

333.2801259

Claudia Belelli

claudia.belelli@libero.it

347.4079151

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione; esso si compone di 7 (sette) membri, che
durano in carica tre anni. Al consigliere che venga a mancare nel corso del triennio di carica subentra il
primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente nonchè
il Segretario ed il Tesoriere, che possono essere non Consiglieri.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell’associazione di
fronte ai terzi e la firma sociale.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di quest'ultimo
e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, ne tiene la contabilità e firma i
mandati di pagamento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile ed amministrativo della gestione
finanziaria, economica e patrimoniale della sezione: si compone di 3 (tre) membri, nominati dall’Assemblea
per un triennio. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
Il Delegato elettivo rappresenta la Sezione con diritto di voto, insieme al Presidente (Delegato di diritto)
all'Assemblea dei Delegati, nazionale e regionale.

