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Verbale Assemblea dei Soci del 9 gennaio 2014 
 

Addì 9 gennaio 2014, alle ore 18.30, presso la sede dell’Associazione, via Ernesto di Marino, 14, 
Cava de’Tirreni, si è tenuta la seduta dell’Assemblea dei Soci con all’ordine del giorno:  
1. Elezione del Presidente; 
2. Elezione del Consiglio Direttivo; 
3. Testata giornalistica on-line - Provvedimenti.  
Sono presenti i seguenti soci: Armenante Annunziata, Codetti Antonio, D’Amato Claudio, 
D’Amato Luciano, De Sio Tiziana, Ferraro Angelo, Lamberti Silvia,  Petrillo Pasquale, Sportiello 
Maria. La seduta è presieduta, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto associativo, dal Presidente Silvia 
Lamberti,  il quale, constatata la legalità della seduta e dato atto della presenza del Segretario Maria 
Sportiello, cui affida il compito di verbalizzare i lavori della presente seduta assembleare, dà inizio 
ai lavori, evidenziando che nella giornata di domani 10 gennaio scade il proprio mandato di 
presidente ricevuto nella seduta assembleare del 10 gennaio 2011. 
In ragione di ciò, prosegue il Presidente, ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 dello Statuto associativo, 
ha provveduto alla convocazione della presente seduta assembleare con all’ordine del giorno 
l’elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo, avviando nel contempo le 
procedure per la presentazione delle candidature. Il Presidente comunica che, ai sensi del comma 1 
dell’articolo 10 dello Statuto, alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura a 
Presidente, ovvero entro il 4 gennaio scorso, è stata presentata solo la propria,  e che, pertanto, ai 
sensi del comma 3 del citato articolo 10, si può procedere alle operazioni per l’elezione a scrutinio 
segreto del Presidente secondo le modalità del successivo comma 4 del citato articolo 10. Il 
Segretario provvede quindi a distribuire ai soci presenti le schede. Al termine delle operazioni di 
voto, il Presidente provvede allo spoglio delle schede che dà il seguente risultato: 
Votanti:  9; 
Quorum richiesto: 5; 
Silvia Lamberti: voti 8; 
schede bianche 1. 
 L’Assemblea dei Soci preso atto dell’esito dello scrutinio, conforme a quanto statuito dal comma 5 
dell’articolo 10, delibera che il socio Lamberti Silvia è eletto per i prossimi tre anni quale presidente 
e legale rappresentante dell’Associazione così come statuito dall’articolo 8 dello Statuto. 
A questo punto, il presidente eletto Silvia Lamberti prende la parola per ringraziare l’Assemblea 
della fiducia accordatagli, augurandosi di assolvere il nuovo mandato ricevuto nel migliore dei 
modi.  
A questo punto, il Presidente passa al punto 2 dell’ordine del giorno, invitando il Segretario a 
procedere agli adempimenti per l’elezione dei quattro membri del Consiglio Direttivo. Il Segretario 
comunica che sono state presentate per iscritto cinque candidature da parte dei seguenti soci: 
Armenante Annunziata, D’Amato Claudio, D’Amato Luciano, De Sio Tiziana, Sportiello Mariella. 
Il Presidente ricorda che ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 le candidature a membro del 
Consiglio Direttivo possono essere presentate anche nel corso della presente seduta assembleare e 
quindi invita i soci interessati a darne pubblica comunicazione. Non essendoci altri candidati, il 
Presidente invita il Segretario a procedere alle operazioni per l’elezione a scrutinio segreto dei 
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membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità del  comma 6 del citato articolo 10, ricordando 
che su ciascuna scheda possono essere indicati al massimo tre preferenze. 
Il Segretario provvede quindi a distribuire ai soci presenti le schede. Al termine delle operazioni di 
voto, il Presidente provvede allo spoglio delle schede che dà il seguente risultato: 
Votanti:  9; 
I candidati hanno ottenuto i seguenti voti: 
D’Amato Luciano,  voti  7; 
Sportiello Maria,  voti  6; 
Armenante Annunziata          voti  5: 
De Sio Tiziana                         voti  5: 
D’Amato Claudio,  voti  4. 
L’Assemblea dei Soci, preso atto dell’esito dello scrutinio e visto il comma 7 dell’articolo 10 dello 
Statuto, proclama eletti membri del Consiglio Direttivo per i prossimi tre anni i seguenti soci: 
D’Amato Luciano,  
Sportiello Maria, 
Armenante Annunziata 
De Sio Tiziana 
Il Presidente, a questo punto, ricorda che il mensile di informazione cittadina L’Opinione, che tanto 
successo avuto ma che da qualche anno sono state sospese le pubblicazioni, non si ritiene possa 
nell’immediato avvenire tornare nelle edicole in quanto i costi di stampa e diffusione non sono 
sostenibili in questo momento di grave difficoltà economica in cui versa l’intero Paese. Tuttavia, il 
Presidente ritiene che in ogni caso, anche per perseguire le finalità associative, la nostra 
associazione deve comunque dotarsi di uno strumento di informazione. In tal senso, il Presidente 
illustra l’importante iniziativa che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi, presumibilmente il 
prossimo marzo, ovvero la pubblicazione di una testata giornalistica, Ulisse on line, diretto da 
Pasquale Petrillo. La raccolta pubblicitaria e relativi costi per la costruzione e gestione del sito 
saranno affidati ad un’azienda informatica prescelta dal Consiglio Direttivo, con cui stipulare un 
contratto con cui  si farà carico così di tutte le incombenze fiscali in ragione del fatto che la nostra 
associazione non ha scopi di lucro e che, quindi, l’attività editoriale posta in essere ha solo valenza 
socio-culturale e di promozione di tematiche di impegno civile. La proprietà della testata, però, è 
del nostro sodalizio, tant’è che la richiesta di iscrizione della testata al Registro della Stampa presso 
il Tribunale di Salerno sarà ovviamente fatta a nome dell’Associazione. 
L’Assemblea approva in modo unanime la proposta della testata on-line conferendo al Presidente e 
al Consiglio Direttivo tutti i poteri necessari per l’adozione dei necessari provvedimenti idonei alla 
realizzazione della stessa. 
A questo punto, il Presidente, constatato che è stato esaurito l’ordine del giorno e che 
dall’Assemblea non perviene alcuna richiesta di discussione di ulteriori argomenti, alle ore 21,00 
dichiara chiusa la seduta. 
Il presente verbale è stato letto e approvato. 
 
     IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE                                                             
       Maria Sportiello                                                              Silvia Lamberti 


