Esente da imposte di bollo e registro ex art 6-8 Legge 266/1991*

VERBALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE UNITRE - UNIVERSITÀ' TRE
ETÀ' SEDE DI ROMA MUNICIPIO XV ARVALIA - ROMA

Il giorno 19 Marzo dell'anno 2012 alle ore 18.00 nei locali dell'Istituto G. PASCOLI IN Via dei
Papareschi, 22/A - 00146 Roma, si sono riuniti i Signori :
Maria Rosaria DI SOMMA ,m.disomma@assocostieri.it dirigente, DSMMRS45H55F839W
Loredana CARACAUSI lorcdanacaracausitrlibcro.it, CRCLDN79H65G273P
Walter DE SANTIS,walter.desantis@agenziadogane.it,dirigente generale, DSNWTR48S05883V
Vanda MOREZZI,vanda.morezzi@virgilio.it; pensionata MRZVND47A51H501O
Armando RUGGERI, ruggeri.armando@virgilio.it, consulente RGGRND45M09H501M
Giovanna BORZI, borzi.giovanna@minanbiente.it, architetto funzionario del Ministero
dell'ambiente, BRZ GNN 50 L68H501L
Massimo PROVINCIALI, provinciali@porto.livorno.it, dirigente
generale ,PRV MSM
58D22H501R
Claudia DE SANTIS, desantisclaudia@ 198Q@libero.it, sociologa,DSNCLD80A63H501D
Rossana FEDELE, Rossana.fedele@alice.it, FDLRSN37C47H501S. ragioniera, pensionata
Maria
Grazia
PASSUELLO,g.passuello@provincia.roma.it,
presidente
istituzione
Solidale,PSSGZL44R69E970Y
Lauretta COCIANI, impiegata CCN LTT 52A50 H 501J
che in qualità di Soci promotori dichiarano di voler costituire una Sede dell'Università della Terza
Età, siglata UNITRE - Università delle Tre Età.
Si procede alla nomina del Presidente di seduta nella persona della Sig,ra Lauretta Cociani e viene
chiamata a fungere da segretario la Sig.ra Giovanna Borzi
Prende la parola il Presidente di seduta che , dopo aver illustrato le finalità e la filosofia
dell'UNITRE, informa i presenti che il Consiglio d'Istituto della scuola "G: Pascoli" di Via dei
Papareschi,22 Roma, nella seduta del 29/2/2012 ha concesso ali 'UNITRE - Sezione Arvalia - la
disponibilità di due locali scolastici all'interno della scuola in orario post-scolastico per corsi,
seminali di studio e iniziative sociali e culturali da utilizzare per due ore al giorno. La presidente,
informa, inoltre, che nel corso di una visita alla scuola, la preside ha dichiarato la disponibilità a
mettere a disposizione dell'UNITRE anche un locale uso segreteria.
Dopo la lettura dello Statuto nazionale, i presenti dopo ampia discussione, dichiarano di accettarlo
allo scopo di poter usufruire del logo e della sigla Unitre - Università delle Tre Età, brevettati, e si
impegnano a inviare l'atto costitutivo alla Presidenza nazionale affinchè il Comitato Esecutivo
possa ratificare la Sede.
Si procede quindi alla presentazione dei candidati, alla nomina di tre scrutatori ed alla
proclamazione delle cariche sociali avvenute a votazione segreta.
Risultano eletti :
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