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VERBALE
N° 203 del Consiglio Direttivo del giorno 14/11/2020
ATO PUGLIA OdV
(Associazione Trapiantati Organi Puglia OdV)

Verbale risultante da pagina 448 a pagina 452 del registro
ufficiale delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Riunione del Consiglio Direttivo del 14/11/2020 (6ª
dell’anno 2020). Nel giorno sabato 14 (quattordici)
novembre 2020 (duemila venti), alle ore 16:00 con regolare
convocazione e mail e whatsApp a tutti i componenti il
Consiglio si è riunito il neo Consiglio Direttivo presso la
sede ATO puglia OdV in Via Monfalcone, 31 per discutere e
deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del
giorno:
1. Presentazioni nuovo Consiglio Direttivo;
2. Elezioni cariche sociali statutarie;
3. Ufficializzazione Revisori dei Conti;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i neo consiglieri: Sarli Mario, Santoro Giovanni Ferricelli Saverio,
Mappa Nicola, Cerbino Antonio, Annese Comasia, Di Giorgio Maria, Argeri
Giusy e Giovinazzi Rosaria.
Sono assenti i neo consiglieri: Nessuno
Sono presenti senza diritto di voto: Caforio Pietro (referente ATO Puglia città di
mottola) e Quarato Pietro (primo non eletto e Tesoriere uscente).
Erano stati invita i socio Indellicati Domenico (primo non eletto), Secondo
Emanuele e Sbano Antonio referenti referenti ATO Puglia città di Taranto e
Brindisi.
A norma del vigente statuto sociale assume la presidenza del Consiglio
Direttivo, il consigliere più anziano (Sarli Mario) che dopo aver salutato i
presenti che li ringrazia, verifica e dà atto:
a) Della regolarità della convocazione del Consiglio Direttivo, ai sensi di legge
e del vigente statuto dell’associazione;
b) Della presenza del numero legale dei componenti del Consiglio Direttivo.
Tutto ciò posto, dichiara regolarmente insediato e legalmente competente a
deliberare sui punti all’ordine del giorno.
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Viene nominato all’unanimità la consigliere Argery Giusy segretaria per

l’occasione. La riunione viene registrata sul registro ufficiale da pagina 448 in
poi. Si passa all’ordine del giorno previsto.

Punto 1.
Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo;
Il presidente nominato Sarli Mario dà il benvenuto ai componenti del neo
Consiglio Direttivo eletto e che risulta essere composto dai soci per la durata
2020/2023:
ANNESE COMASIA
ARGERI GIUSY
CERBINO ANTONIO
DI GIORGIO MARIA
FERRICELLI SAVERIO
GIOVINAZZI ROSARIA
MAPPA NICOLA
SANTORO GIOVANNI
SARLI MARIO
Lo stesso presidente Sarli augura a tutti un buon lavoro fatto di iniziative
importanti per la valorizzazione dell’associazione e ancora di più gli obiettivi
raggiunti e quelli da raggiungere.
Ha augurato ai nei Consiglieri di lavorare con entusiasmo e voglia di
adoperarsi per il bene della comunità in particolar modo delle persone
svantaggiate e colpite da malattie gravi.
Intervengono i due neo componenti del Consiglio Direttivo Cerbino Antonio e
Annese Comasia che nel loro intervento ringraziano i presenti e i soci ATO
Puglia per la fiducia datogli. Loro confermano il desiderio di portare all’interno
dell’associazione contributi di idee e progetti per raggiungere gli obiettivi
prefissati dallo statuto.
Il presidente Sarli chiede di deliberare sul

2° Punto;
Elezioni per le cariche sociali;
Il presidente Sarli dà la parola ai presenti per una valutazione generale per
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l’affidamento delle cariche sociali.
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Prende la parola il presidente uscente Santoro che invita tutti ad una corretta
valutazione nel deliberare su tale punto. Lui dice che bisogna tener conto delle
capacità oggettive, tecniche e della disponibilità delle persone che si andranno
a proporre per l’affidamento delle cariche principali per la conduzione della vita
sociale dell’associazione.
Si tratta di un momento importante di espressione che deve essere utilizzato al
meglio.
Il volontariato, le tecniche, il modo di rappresentare, cambia rapidamente e
anche l’ATO Puglia Odv deve stare al passo con i tempi e rappresentare
sempre di più una risorsa per tutti.
La riflessione di Santoro viene condivisa dai presenti con un ampio confronto
attraverso un dialogo pacifico e comprensivo.
Si passa alla prima carica prevista dallo statuto quella di presidente.
Il presidente facente funzioni Sarli propone la riconferma per tale carica
Santoro.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità decide per la votazione ad alzata di mano.
Il Consiglio Direttivo con 8 voti su 9 votanti (si astiene Santoro) riconferma
Santoro Giovanni presidente ATO Puglia OdV per il triennio 2020/2023.
Interviene il riconfermato Presidente Santoro dicendo “Accolgo la nomina a
presidente dell’associazione con grande emozione così come già da 24 anni e
per me è la stessa emozione del primo anno. Ringrazio per la fiducia che mi
viene data. E’ un grande onore continuare a mettermi al servizio di
un’associazione che realizza progetti umanitari, e che in questi anni passati è
risultata protagonista del territorio a tutti i livelli realizzando centinai di
progetti in favore di persone bisognose e con gravi patologie.
Approfitto per ringraziare gli ex consiglieri Secondo Emanuele, Indellicati
Domenico e Quarato Pietro del Consiglio Direttivo precedente ma anche quelli
degli anni passati che hanno fatto si, anche con un piccolo contributo, che
l’ATO Puglia Odv raggiungesse gli obiettivi preposti GRAZIE A TUTTI in
particolar modo ad Antonio Motolese storico vice presidente che ci ha lasciato
qualche mese fa e nessuno può dimenticare il contributo che ha dato
contribuendo a costruire la storia dell’ATO Puglia Odv”.
Il presidente facente Funzioni Sarli pone ai voti la nomina di vice
presidente.
Viene proposto il consigliere Cerbino Antonio da parte di alcuni consiglieri.
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Interviene il neo eletto presidente Santoro che ritiene che il consigliere
Cerbino, secondo lui, a causa dei suoi impegni lavorativi potrebbe avere delle
problematiche a seguire le questioni istituzionali dall’associazione e quindi
alla partecipazione di eventuali incontri istituzioni programmati.
Questo viene condiviso dallo stesso consigliere Cerbino.
Si chiede la disponibilità per tale carica ad altri Consiglieri presenti.
La Consigliere Giovinazzi Rosaria ritiene e chiede che comunque si vota per la
proposta di nomina a vice presidente del Consigliere Cerbino prima di fare
altre proposte anche perché al momento non ve ne siano altre.
La votazione risulta essere di n° 7 preferenze per la nomina del Consigliere
Cerbino su 9 votanti.
Il Consigliere Cerbino Antonio e nominato Vice Presidente che accetta la
carica.
Si passa alla nomina di Segretario e Tesoriere.
Il Presidente rieletto Santoro nelle sue considerazioni e valutazioni invita i
presenti a tener conto che per tali figure bisognerebbe avere una discreta
preparazione nell’usare alcuni programmi all’interno del computer visto che
l’ATO Puglia ormai da qualche anno si è adeguata alle nuove tecnologie
computerizzate per la sua funzionalità sociale e istituzionale.
Non vi è nessuna indicazione e proposta dai presenti, per cui il presidente
Santoro indica di affidare tali mansioni tramite votazioni palese ai Consiglieri
Argeri (già segretaria dell’ATO Puglia) e Di Giorgio che per un periodo
affiancherà la Consigliera Argeri per adeguarsi ancora di più alle tecniche
operative dei sistemi elettronici esistenti in sede.
Il Presidente facente funzioni Sarli chiede di votare sulla proposta fatta dal
presidente eletto Santoro.
In maggioranza su 9 Consiglieri presenti 8 esprimono parere favorevole alla
proposta, si astiene dal votare il Consigliere Ferricelli Saverio.
Al Consigliere Ferricelli da parte del Consigliere Cerbino gli viene chiesto la
motivazione del suo astenersi a votare, ma non c’è una risposta precisa.
Nel rispetto delle votazioni, viene eletta la Consigliera Argeri Giusy tesoriere e
la Consigliera Di Giorgio Maria segretaria.
La neo eletta segretaria Di Giorgio effettuerà l’orario di presenza in sede in
concomitanza con quello del tesoriere Argeri, affinchè possa essere messa n
breve tempo a conoscenza del tipo e modello di organizzazione esistente nella
Associazione.
Il presidente facente Funzioni: Sarli Mario da atto che il 2° punto e
stato esplicato e che risulta essere stato eletto:
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Presidente Santoro Giovanni
Con voti 8 su 9 votanti (Santoro astenuto)
Vice Presidente Cerbino Antonio
Con voti 8 su 9 votanti (Santoro astenuti)
Tesoriere Argeri Giusy
Con voti 8 su 9 votanti (Ferricelli astenuto)
Segretaria Di Giorgio Maria
Con voti 8 su 9 votanti (Ferricelli astenuto).
Tutti accettano le cariche
Il presidente Santoro invita tutto il Consiglio Direttivo e nella prossima
assemblea verrà rivolto a tutti i soci, al di là di chi assume una carica sociale
all’interno di una associazione di volontariato, a sentirsi in dovere di essere
protagonisti e in prima linea nella collaborazione e organizzazione. Le
soddisfazioni morali e fisiche, se si dona il proprio avere e sapere
gratuitamente, vengono da sole e non c’è bisogna di cercarle.

Punto 3.
Ufficializzazione Revisori dei Conti;
Viene ufficializzata la nomina a revisore dei conti del socio Quarato Pietro
(primo non eletto nel Consiglio Direttivo). Mentre per mancanza della presenza
dell’altro candidato e socio Indellicati Domenico potrà essere definita la
nomina nella prossima riunione al momento che vi sia il consenso da parte del
socio all’accettazione di tale carica.
Tutti accettano le cariche e ringraziano il Consiglio Direttivo per la fiducia data.
Il presidente facente funzioni Sarli Mario ringrazia tutti per la collaborazione
ricevuta e visto che i punti all’ordine del giorno di sua competenza sono stati
portati a termine passa la presidenza al neo eletto presidente Santoro che
augura a tutti buon lavoro, e in considerazione che non ci siano interventi per il
4. Punto, alle ore 17,15 dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione
attiva alla riunione, chiude l’incontro odierno del consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo prende atto di questo verbale e lo condivide all’unanimità.
Il presidente facente funzioni Sarli Mario
Il presidente eletto: Giovanni Santoro

La segretaria eletta: Argeri Giusy

Massafra 14 novembre 2020

