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CONSIGLIO DIRETTIVO 

VERBALE DEL 17 FEBBRAIO 2020 

 

L’anno 2020 il giorno 17 del mese di Febbraio alle ore 18,00 a seguito di regolare 

convocazione per posta elettronica del 10 febbraio 2020 si riunisce il Consiglio Direttivo 

del Cral dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, presso la sede sociale 

sita in Via dell’Università n. 25 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1) Cariche sociali 

2) Costituzione e approvazione dei gruppi di lavoro delle sezioni 

3) Programma attività 2020 (approvato nell’assemblea ordinaria del 16/09/2019). 

4) Varie ed eventuali. 

 

La riunione inizia alle ore 18,15. 

Sono presenti: 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO p. a. a. g.  FIRMA 

CASILE Natalizia X    

DE CAPUA Claudio X    

DE GIOVANNI Antonio X    

ORLANDO Loredana X    

POLITI Daniele X    

PRATTICO’ Giuseppe X    

SCORDAMAGLIA Valerio X    

 

1. Cariche interne al Consiglio Direttivo 

 

Dopo l’elezione del 22 e 23 ottobre  2019 per il rinnovo del Consiglio Direttivo del C.R.A.L 

per il quadriennio 2019-2023, in cui sono stati proclamati eletti i Soci: Casile Natalizia, 

Orlando Loredana Maria, De Capua Claudio, Politi Daniele Sandro, De Giovanni Antonio 

e Pratticò’ Giuseppe, il Consiglio di Amministrazione ha nominato nella seduta del 29 

novembre 2019, come previsto dall’art.9 dello Statuto del Circolo, il 7° componente, 

Valerio Scordamaglia, Ricercatore del Dipartimento DIIES. 
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Pertanto, il Consiglio Direttivo, così composto può iniziare a svolgere le proprie funzioni.  

I presenti avanzano delle proposte sulle cariche, il Consigliere Daniele Politi, chiede di 

intervenire ed indica il consigliere Casile alla carica di Presidente.  

A seguire, interviene, Giuseppe Pratticò ed indica alla carica di presidente Valerio 

Scordamaglia.  

Interviene Loredana Orlando, dicendo che iol consigliere Scordamaglia, non può ricoprire 

la carica di presidente, poiché lo Statuto del Cral Mediterranea, espressamente all’art. 9, 

tra le funzioni del Consiglio Direttivo dice “Il consiglio Direttivo….elegge al proprio interno 

il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere-Economo, tra i Consiglieri eletti”, quindi il 

consigliere indicato dal CDA dell’Ateneo non può ricoprire questa carica. 

Chiede di intervenire il Consigliere Valerio Scordamaglia, ed indica alla carica di 

presidente Claudio De Capua.  

Pertanto, si delibera per alzata di mano alla carica di Presidente per De Capua Claudio 

con 7 voti favorevoli. 

Per la carica di Vice Presidente, il presidente neo eletto Claudio de Capua indica il 

consigliere Natalizia Casile, e si procede a deliberare con 7 voti favorevoli. 

A seguire alla carica di tesoriere, Claudio De Capua promuove la proposta di eleggere 

tesoriere Valerio Scordamaglia. 

Chiede di intervenire Natalizia Casile, e propone di far continuare nella carica di tesoriere 

Daniele Politi, in quanto è un compito delicato, e quindi è meglio che ci sia una 

continuità nel ruolo. Si procede alla votazione con 7 voti favorevoli, si nomina Daniele 

Politi alla carica di Tesoriere-economo.  

Alla carica di Segretario del Cral Mediterranea, viene proposto il consigliere Valerio 

Scordamaglia, e viene approvato all’unanimità. 

 

Pertanto, a maggioranza assoluta sono approvate le suddette cariche, che formano anche 

il Comitato di Presidenza: 

• Presidente, De Capua Claudio 

• Vice Presidente, Casile Natalizia 

• Segretario, Scordamaglia Valerio 

• Tesoriere-Economo, Politi Daniele  
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2) Costituzione e approvazione dei gruppi di lavoro delle sezioni 

All’unanimità si decide di rinviare al prossimo incontro la formazione dei gruppi di lavoro 

delle Sezioni sport, cultura e attività sociali, viaggi e tempo libero, Informazione & news, 

Rapporti con il territorio & convenzioni, in quanto l’argomento richiede del tempo. 

3) Programma attività 2020  

Si procede ad illustrare sommariamente il programma 2020, approvato nell’assemblea 

ordinaria del 16/09/2019, allegato al presente verbale. Intervengono i consiglieri Pratticò 

e De Giovanni, chiedendo la possibilità di proporre delle iniziative sociali, integrative alle 

attività già in fase di programmazione. 

Quindi, si decide di portare delle proposte nel prossimo incontro del Consiglio Direttivo. 

 

Niente altro da decidere e deliberare, la riunione termina alle ore 19.45 e si rinvia al 

prossimo incontro a data da destinarsi  

 

Reggio Calabria, 17 febbraio 2020 

F.to IL SEGRETARIO uscente 

Natalizia Casile 

F.to IL PRESIDENTE 

   Claudio De Capua 

 

Letto e approvato riunione consiglio direttivo 1 luglio 2020 


