
 
 

Verbale assemblea del Consiglio Direttivo. 

 

---------Il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 21.00, presso i locali del Centro Anziani “A. 

Staroccia“ di via Avella sono presenti: Il presidente del consiglio direttivo Sig. Pasquale 

Gallinelli, il vice presidente  Sig. Marco Francinella, l’economo Sig.ra Cinzia Quagliozzi, il 

segretario Sig. Giuseppe Lanzillotta, i consiglieri: Sig. Mauro Nardi, Sig. Leterio Arena, Sig. 

Roberto Pirro, e Sig. Vincenzo Ciccarelli. Sono assenti giustificati i consiglieri:  Sig. Antonio 

Montarello e Sig Andrea Magrì.  

Il Presidente Pasquale Gallinelli espone l’ordine del giorno: vendita del trattore tagliaerba 

in dotazione al C.D.Q. Il consigliere Ciccarelli Vincenzo espone il suo dissenso sia alla 

vendita del trattore, che alla decisione presa nella riunione del 19 ottobre 2017, ovvero di 

non  assumersi l’onere  di continuare con il taglio dell’erba in viale Nusco e nel parco di 

via Acciaroli. Gli altri consiglieri presenti espongono ognuno le proprie posizioni sul 

precedente punto, ovvero la volontà di non continuare con il taglio dell’erba e l’intenzione 

di vendere il trattore. A seguito di tale discussione si decide a maggioranza che la 

manutenzione in viale Nusco, e nel parco di via Acciaroli non sarà più eseguita a cura del 

C.D.Q. con il solo voto contrario del consigliere Ciccarelli Vincenzo. E di conseguenza si 

decide all’unanimità di vendere il trattore (possibilmente a qualche associazione o privato 

che possa continuare il lavoro a servizio delle aree verdi del Quartiere). Si decide che 

venga pubblicato sulla pagina Facebook del C.D.Q. un post con tutti i dettagli della venita 

e che la durata di tale  annuncio sia di giorni trenta. In caso di nessuna offerta si proceda 

alla  cessione al meccanico che ha già manifestato l’interassamento all’acquisto alla cifra di 

€ 500,00.   In caso di pari offerta  si darà priorità all’offerta fatta da associazioni o privati 

che hanno lo scopo di continuare la manutenzione delle aree verdi del Quartiere.  

Alle ore 22.00  l’Assemblea veniva dichiarata conclusa. 
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