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Verbale Assemblea del Direttivo “Uniti per Erchie” 

 

 

Il giorno 26 Gennaio 2021, alle ore 21:30, si è riunita in videoconferenza tramite Google Meet l’Assemblea dei soci                   

rappresentanti del Direttivo dell’Associazione” Uniti per Erchie”. 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Sig. Luigi De Iuliis con il segretario verbalizzante Sig. Fabrizio Giordano. 

Si è proceduto con la discussione secondo l’ordine del giorno: 

        Verifica del numero legale 

Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata, come da regolamento, con invito di Google 

Calendar, passa alla verifica del raggiungimento del quorum.  

Erano presenti all’assemblea i sig.ri: 

De Iuliis Luigi, Giordano Fabrizio, Pinto Gianpietro, De Bonis Pietro. Il sig. Consoli Pierangelo risultava assente. 

          Accertamento della validità dell’assemblea 

Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale di 4 presenze, dichiara che l’Assemblea è da ritenersi 

regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale e apre la discussione dei restanti punti all’Ordine del 

Giorno. 

1. Rinuncia apertura c/o Poste Italiane, discussione e approvazione apertura c/o Banca Prossima-Intesa San 

Paolo 

Dopo la discussione i soci rappresentanti deliberano all’unanimità l’apertura del conto presso Intesa Sanpaolo Fil. 

Terzo Settore . 

2. Approvazione documento “Piano Verde” da inoltrare e presentare al Sindaco 

Dopo la discussione i soci rappresentanti deliberano all’unanimità l’approvazione del documento “Piano Verde” con 

il progetto “Verde Pubblico” che verrà inoltrato al Sindaco tramite indirizzo PEC del Presidente in attesa di crearne 

uno ex novo dell’associazione. 

3.   Approvazione per la partecipazione al “Premio Letterario” 

               Dopo la discussione si approva legittimamente all’unanimità la partecipazione al “Premio Letterario” con una 

               richiesta di patrocinio presso il Comune di Maiori. Verrà creata a breve una casella di posta GMAIL per il Premio  

               Letterario.       

4. Presentazione e proposte a nuovi bandi 

               Avendo saputo che purtroppo, per problemi di varia natura, che non dipendono assolutamente dall’ associazione  

               “Uniti per Erchie”, la partecipazione al bando “Borghi in Festival”, a cui aveva aderito, è stata annullata. Pertanto si  

               è proposto, discusso e approvato la partecipazione ad un nuovo bando “Fermenti in Comune”. A breve si avranno  

               maggiori chiarimenti in merito. 



5. Definizione del prossimo appuntamento con il Sindaco e presentazione dei punti all’ordine del giorno   

Il Direttivo ha definito il prossimo appuntamento con il Sindaco in video-conferenza nella settimana prossima  

presentando i due punti all’ordine del giorno:    

 Documento ”PIANO VERDE” 

 Estate 2021: PROGRAMMAZIONE TURISTICA (GESTIONE PARCHEGGI-SPIAGGE) anche in caso 

di proroga dello stato di emergenza COVID-19 

 

 

 

 Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 24:00.  

 

Erchie, li 27/01/2021 

 

 

Il Presidente                                                                                             Il Segretario  

Luigi De Iuliis                                                            Fabrizio Giordano 

 


