
Estratto Verbale Assemblea Ordinaria del 17 Settembre 2013
(allargamento Consiglio Direttivo da 3 a 5 componenti)

(…)  Sono presenti n. 18 soci in totale di cui 9 soci di  persona con altrettante deleghe, sul totale di
complessivi 35 Soci. Dei 18 soci sono presenti n. 9 maschi e n. 9 donne.
Sono inoltre presenti alcuni invitati (...)

Assume la Presidenza dell'Assemblea Michele Papagna che chiama Massimo De Giuli a fungere le
funzioni di Segretario verbalizzante (...)

Si passa al Primo punto dell'Ordine del Giorno: 1) Proposta di allargamento da 3 a 5 del Consiglio
Direttivo fino alla scadenza del mandato in corso (primavera 2015) con elezione dei Consiglieri
aggiuntivi.

Il  Presidente presenta la proposta di  allargamento da 3 a 5 del Consiglio Direttivo,  fino a scadenza
naturale  del  mandato  triennale  (Aprile-Giugno  2015,  approvazione  Bilancio  2014). Si  presentano
candidati  Federica Petralli  e Hans Peter Sacramento Paling e dopo breve discussione e votazione
vengono nominati all'unanimità. 
In questo modo si ottiene un ringiovanimento del CD che sfrutta anche delle competenze acquisite in
ambiti  totalmente differente e complementari  (Federica con una ampia esperienza sul  campo socio
assistenziale  mentre  Hans  è  attivo  nelle  politiche  giovanili  e  nella  cooperazione  nell'ambito
universitario).
E'  evidente  la  volontà  di  AceA di  impegnarsi  sul  tema giovani  con azioni  concrete  quali,  appunto,
l'ingresso nel Consiglio Direttivo e il premio Federico Ceratti.
L'attuale composizione del  Consiglio  Direttivo  risponde alla  scelta dell'Assemblea di  AceA Onlus di
avere una forte componente giovanile (3 componenti su 5 sotto i 30 anni) e una adeguata presenza
femminile (2 su 5). E' quindi composto da: Michele Papagna, Presidente e L.R.; Massimo De Giuli,
Vicepresidente; e dai Consiglieri Serena Marrone, Federica Petralli e Hans Peter Sacramento.
(...)

Michele Papagna Massimo Di Giuli
il Presidente il Segretario
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