VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CDQ APPIO ALBERONE DEL 22-06-2016

Il giorno 22 giugno 2016, presso la sede legale in Roma – Via Appia Nuova, 470, è stata convocata,
alle ore 19,00, la riunione del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Appio Alberone dopo le
elezioni per il rinnovo delle cariche del 23 maggio 2016.
Alle ore 19,20, verificata la presenza dei neo eletti Consiglieri Maria Grazia Acquaviva, Alessandro
Baccelli, Giulia Canestrella, Fulvio Coslovi, Maria Federico, Cinzia Gubbini, Francesca Riccio, Silvia
Tedesco, assente giustificata Carla Toni, e con la presenza dell’attuale Presidente Adriana Velardi e
la Consigliera uscente Barbara Ranieri, viene dato inizio alla discussione con il seguente Ordine del
Giorno:
1) Rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere);
2) Definizione incarichi dei Consiglieri presso le Commissioni interne del CDQ;
3) Varie ed eventuali
Prende la parola la Presidente Velardi che ringrazia gli intervenuti al Consiglio e chiede al segretario
Baccelli di sintetizzare le operazioni che sarà necessario svolgere nell’incontro odierno.
Pertanto, passando al punto 1) dell’OdG, dopo aver illustrato i compiti che i nuovi eletti dovranno
essere chiamati a svolgere (secondo lo Statuto del CDQ), si passa alla discussione.
Ogni Consigliere espone le proprie disponibilità agli incarichi, in base alle singole esperienze e
professionalità e, dopo ampia ed esauriente discussione, viene deliberato all’unanimità dei
presenti quanto segue:
- viene nominata Presidente del CdQ Appio Alberone, la Consigliera Cinzia Gubbini, che
accetta;
- viene nominata Vice Presidente la Consigliera Giulia Canestrella, che accetta;
- viene nominato Segretario il Consigliere Alessandro Baccelli, che accetta;
- viene nominata Tesoriera la Consigliera Maria Grazia Acquaviva, che accetta.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, riconoscendo i meriti della costituzione del CDQ Appio
Alberone, gli sforzi profusi per il raggiungimento degli obiettivi sinora raggiunti e per la dedizione
dimostrata, delibera di assegnare la carica di Presidente Onorario alla ex Presidente Adriana Velardi
che, dichiarando la propria disponibilità, potrà essere di supporto per la nuova Presidente riguardo
le attività di relazione istituzionale.
Per il punto 2) dell’Odg, definiti i nomi delle nuove Commissioni, ogni singolo componente del
Consiglio, allargato anche agli ex Consiglieri, in base alle specifiche competenze, viene invitato a
costituire i gruppi di lavoro.
Dopo ampia discussione vengono definiti i seguenti gruppi e componenti:
COMMISSIONE COMUNICAZIONE: Giulia Canestrella, Cinzia Gubbini, Fulvio Coslovi;
COMMISSIONE AMBIENTE E TERRITORIO: Maria Grazia Acquaviva, Francesca Riccio
COMMISSIONE COMMERCIO: Fulvio Coslovi – Barbara Ranieri

COMMISISONE INIZIATIVE SOCIO CULTURALI: Maria Federico, Francesca Riccio, Silvia Tedesco,
Alessandro Baccelli
Il Consiglio approva, all’unanimità dei presenti, la composizione sopra elencata, considerando che i
nominativi delle Commissioni potranno, comunque, essere modificati in successivi incontri in base
anche alle successive disponibilità.
Alle ore 21,00 non essendoci altro da deliberare, la riunione viene chiusa previa lettura del
presente verbale.
La Presidente
Cinzia Gubbini

Il Segretario
Alessandro Baccelli

