
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ORDINARIA 

Verbale riunione consiglio direttivo del 20/06/2021 

In data 20 Giugno 2021, alle ore 20:00 si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo in sede ordinaria 
dell’Associazione nelle persone dei signori Domenico Sepe (Presidente), Clara Letizia Riccio (Vice Presidente) e Vincenzo 
Casapulla (Segretario)  per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1 Iscrizione della Testata Gionalistica “Il ControVerso” 
2 Nomina del Direttore Responsabile 
3 Preventivo Spese 
4 Varie ed eventuali 

Non ci sono assenti 
Non assiste nessun altro 
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente dell’Associazione Sig. Sepe Domenico, funge da Segretario il Sig. 
Casapulla Vincenzo. 
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri direttivo dichiara il Consiglio 
validamente costituito ed atto a deliberare. 

1. In base a quanto stabilito all’Assemblea Ordinario nella data del 24 Ottobre 2020 e ribadito il 17 Maggio 2021, il 
Consiglio, in virtù del mandato esecutivo dato dall’Assemblea, decide di iscrivere la testata giornalistica “Il 
ControVerso” presso il Registro Stampa tenuto presso il Tribunale di Napoli Nord, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente.

2. Il Consiglio, seguendo quanto indicato dall’Assemblea Soci, nomina Direttore Responsabile Clara Letizia Riccio, nata 
a Cardito il 22 Novembre 1995 e residente in Cardito alla via Pio La Torre, 2, che accetta la carica proposta. La 
nomina è motivata da quanto previsto dall’art. 18-bis del vigente Regolamento Attuativo e dai principi cui articolo 2 
dello Statuto Sociale.

3. Il Preventivo delle spese, da comunicare alla prossima Assemblea Ordinaria, (omissis).
4. Il Consiglio Direttivo, dopo un’attenta discussione, delibera che la sede della Redazione sarà posta a Cardito in via Pio 

La Torre, 2 – CAP 80024.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:00  previa stesura, lettura ed 
approvazione del presente verbale. 

Il Segretario Il Presidente 

……………………………………………………………..… ………………………………………………………………. 


