VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 01/2022
In data 10 maggio 2022 alle ore 15:30 si riunisce in via Giolitti 21 – Torino, presso la
sede del Vol.TO il Consiglio Direttivo del SEA ITALIA con il seguente Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Approvazione del verbale dell’Assemblea Plenaria del 28 aprile 2022;
Designazione del nuovo Consiglio eletto e delle cariche interne come da Statuto;
Programmazione del piano di incontri del nuovo direttivo;
Analisi della situazione e coordinamento degli obiettivi gestionali.

Sono presenti i Consiglieri: Maria Mainini, Raffaele Patalano, Anna Maria Mazzucco,
Renato Durante, Anna Maria Rivella. Partecipa on line Gianfelice Demarie.
Assente: Andrea Baracco.
Presiede provvisoriamente il Consiglio Direttivo la Consigliera Maria Mainini che
individua quale segretario il Consigliere Renato Durante.
Sul punto 1° la Presidente da lettura integrale del verbale dell’Assemblea Plenaria
svoltasi il giorno 28 aprile 2022, il Consiglio ne prende atto ed unanimamente
approva.
Sul punto 2° la Presidente illustra il risultato delle votazioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo a cui si erano candidati n. 12 persone appartenenti ai SEA territoriali, sono
stati eletti n. 7 Consiglieri come stabilito dalla Assemblea Plenaria. Le votazioni si sono
svolte mediante votazione segreta ed i canditati hanno ottenuto i seguenti voti:
Maria Mainini 18, Raffaele Patalano 16, Andrea Baracco 12, Gianfelice Demarie 12,
Anna Maria Mazzucco 12, Renato Durante 11, Anna Maria Rivella 10, Giuseppe
Petruzziello 6, Alessandro Leccese 5, Rino Dalla Francesca 3, Reana Ferrero 3,
Giovanni Discalzo 2.
Risultano eletti per il quinquennio 2022 – 2027 Maria Mainini, Raffaele Patalano,
Andrea Baracco, Gianfelice Demarie, Anna Maria Mazzucco, Renato Durante, Anna
Maria Rivella.
Risultano non eletti Giuseppe Petruzziello, Alessandro Leccese, Reana Ferrero, Rino
Dalla Francesca, Giovanni Di Scalzo.
La Presidente informa il Consiglio delle dimissioni pervenute via e-mail da parte del
Consigliere neoeletto Andrea Baracco (allegato 1 al presente verbale per formarne
parte integrante e sostanziale). Le stesse vengono accettate da parte del Consiglio
Direttivo che procede alla nomina, quale sostituto, il Consigliere Giuseppe Petruzziello
primo in graduatoria avente diritto, con 6 voti, Il Consiglio unanimemente approva.
Il Consiglio Direttivo regolarmente costituito ed insediato, prosegue all’unanimità con
l’assegnazione e la elezione delle seguenti cariche sociali:

o
o
o
o
o
o
o

Maria Mainini – nata a Torino il 28/03/1951 – C.F. MNNMGV51C68L219Z - residente
a Borgaro Torinese (TO) – Presidente;
Raffaele Patalano nato a Caserta (CE) il 22/07/1943 – C.F. PTLRFL43L22B963V –
residente a Torino in corso Peschiera, 366/EVice Presidente;
Renato Durante – nato a Laurino (SA) il 04/01/1950 – C.F. DRNRNT50A04E485B Vice Presidente;
Anna Maria Rivella – nata a Torino il 02/07/1959 – C.F. RVLNMR59l42L219Y –
residente ad Antignano d’Asti (AT) in via Perosini 6 - Segrertaria;
Giuseppe Petruzziello – nato a Pratola Serra (AV) il 27/09/1944 - C.F.
PTRGPP44P27H006I
– residente a Torino in via Veglia, 57/5 Tesoriere;
Gianfelice Demarie – nato a Torino il 30/01/1959 – C.F. DMRGFL59A30L219S –
residente a Druento (TO) in via C. Pavese 1 - Consigliere – delegato per i rapporti con
gli Enti Territoriali;
Anna Maria Mazzucco – nata a Torino il 29/10/1953 – C.F. MZZNMR53R69L219V –
residente a San Mauro Torinese (TO) in via Torino 124 – Consigliera.

Tutti i Consiglieri presenti dichiarano espressamente di accettare la carica non
sussitendo motivi di ineleggibiltà a loro carico. La Presidente contatta telefonicamente
il Consigliere Giuseppe Petruzziello per informarlo dell’avvenuta nomina, che accetta la
carica non sussistendo motivi di ineleggibilità a suo carico. Il Consiglio Direttivo
insediato nomina i seguenti colloaboratori che, espleteranno a titolo gratuito i propri
incarichi:
- Andrea Baracco per i rapporti con gli uffici GTT di Torino per quanto riguarda i
permessi di transito e parcheggio dei SEA territoriali;
- Alessandro Leccese per la gestione e la sicurezza del sito istituzionale del SEA
Italia.
Sul punto 3° la Presidente informa il Consiglio della necesssità di essere presenti
presso la sede di via Gioltti 21 almeno due volte al mese alternando la presenza tra i
Consiglieri. I presenti concordano le seguenti date:
- Il 19/05/22 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 Patalano Raffaele, Anna Maria
Mazzucco e Petruzziello Giuseppe;
- Il 26/05/2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 – Durante Renato e Rivella Anna
Maria:
Il Consiglio Direttivo stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà il giorno
07/06/2022 alle ore 15.30 presso la sede del Vol.TO in via Giolitti 21.
Sul punto 4° la Presidente da lettura della e-mail del Sea San Rocco di Reano relativa
al 5x1000 dell’anno 2020 All. n° 2 al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale del presente atto, il Consiglio ne prende atto. La Presidente evidenzia la
necessità di verificare le quote associative non pagate da alcuni SEA Teritoriali. Per
quanto innanzi comunicato il Consiglio da mandato al Tesoriere di effettuare le
verifiche necessarie e proporre eventuali provvedimenti necessari da adottare. Per
quanto riguarda la sig.ra Silvia Tarro registratasi sulla piattaforma del Vol.TO come
appartenente al SEA ITALIA e non riconosciuta come tale, il Consiglio decide di
richiederne l’immediata cancellazione. La Presidente da comunicazione dell’avvenuto
pagamento della quota associativa di € 50,00 al Vol.TO di cui alla ricevuta n°
121/2022 del 15/04/2022.
Il Consiglio Direttivo esauriti i punti all’ordine del giorno dichiara chiusa la seduta alle
ore 17:30.
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Maria Mainini

