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ESTRATTO DEL VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 ATO PUGLIA ONLUS 

Del giorno 11 maggio 2017 
Punti:2/3/4 

Verbale N° 177 del Consiglio Direttivo del giorno 11/05/2017 
Verbale risultante da pagina 349 a pagina 353 del registro ufficiale riunioni del Consiglio 
Direttivo. 
 

Riunione del Consiglio Direttivo dell’11/05/2017. (6^ dell’ anno 2017) 
 

Nel giorno giovedì del mese di maggio del duemila e diciassette, alle ore 19,00 presso la sede 
regionale ATO Puglia Onlus si è riunito il consiglio direttivo regionale per deliberare e 
approfondire il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazione e saluti presidente uscente; 
2) Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo; 
3) Presentazione e proposte dei Consiglieri 
4) Nomina/Elezioni degli Organi statutari; 
5) Deleghe per sviluppo progetti in corso. 
6) Varie ed Eventuali. 

 
Sono presenti i nei consiglieri eletti in assemblea del 26/04/2017: i consiglieri Santoro 
Giovanni, Oliva Antonio, Motolese Antonio, Mappa Nicola, Giovinazzi Rosaria, 
Giovinazzi Rosaria, Emanuele Secondo, Quarato Pietro, Pizzarelli Maria, De Bartolomeo 
Antonio, Ferricelli Saverio. 
 
 

Sono assenti i consiglieri regionali: nessuno. 
 

E’ presente Caforio Piero e Minardi Martino senza diritto di voto (invitati). 
Il socio Lincesso Addolorata. 
 

A norma del vigente Statuto Sociale assume la Presidenza del Consiglio Direttivo, il 
presidente Giovanni Santoro che dopo aver salutato i presenti ringr1ziandoli, verifica e 
dà atto: 
 

 Della regolarità della convocazione del Consiglio Direttivo, ai sensi di legge e del 
vigente Statuto dell’associazione; 

 Della presenza del numero legale dei componenti del Consiglio Direttivo. 
 

Tutto ciò posto, dichiara regolarmente insediato/costituito e legalmente competente a 
deliberare sui punti all’ordine del giorno. 
 
Verbalizza il facente funzioni Sarli Mario che prosegue da pagina 349 in poi del registro 
ufficiale dei verbali ATO Puglia.  
 
 

Punto 2/3/4/ 
1) Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo; 
2) Presentazione e proposte dei Consiglieri 
3) Nomina/Elezioni degli Organi statutari; 

 
Il presidente uscente Santoro passa la presidenza al consigliere più anziano (come da 
statuto) che risulta essere il consigliere Mario Sarli. 
Lui chiede di passare alla votazione dell’elezione del nuovo presidente. 
Chiede se all’unanimità vi è la volontà del voto palese ad alzata di mano. 
Si oppongono i consiglieri Secondo e De Bartolomeo motivandone il motivo. 
Si passa al voto segreto. 
Dalle schede votate si rileva la seguente votazione: 
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Votanti 11 
Il consigliere Santoro Giovanni riceve voti 10. 
Schede Bianche  1 (una). 
Viene eletto presidente dell’ATO Puglia sede regionale il consigliere Santoro Giovanni 
con voti 10 su 11. 
Si passa all’elezione del Vice presidente sempre a scrutinio segreto. 
Viene eletto Vice presidente il consigliere Antonio Motolese con la seguente votazione: 
Votanti 11. 
Il consigliere Motolese Antonio riceve 8 voti. 
Il consigliere Pizzarelli Maria riceve 1 voto. 
Schede bianche 2 (Due). 
 

Il riconfermato presidente Santoro riprende la presidenza dell’incontro odierno per lo 
svolgimento dell’assegnazione delle cariche sociali rimaste: segretario e tesoriere. 
Lui propone per tali cariche: segretario il consigliere De Bartolomeo Antonio facente 
funzioni già da qualche mese all’interno nell’ATO Puglia, e Tesoriere il consigliere 
Quarato Pietro che ha svolto nella sua vita privata funzioni da contabile. 
Il consiglio direttivo all’unanimità condivide la proposta e chiede la condivisione degli 
interessati. 
Gli interessati accettano le cariche. 
 

Gli organi Statutari per il biennio 2017/2020 risultano essere con l’approvazione / 
elezione  del consiglio direttivo i seguenti: 
 

Giovanni Santoro                  (Trapiantato - Presidente regionale) 
Antonio Motolese                  (Trapiantato - Vice Presidente regionale) 
De Bartolomeo Antonio        (In attesa di trapianto - Segretaria regionale) 
Quarato Pietro                      (Trapiantato - Tesoriere regionale ) 
Ferricelli Saverio                  (Simpatizzante Consigliere regionale)   - Settore infermieristico 
Giovinazzi Rosaria               (Trapiantata Consigliere regionale)  -  Settore Sociale 
Pizzarelli Maria                    (Simpatizzante Consigliere regionale)  - Settore Rapporti Istituzionali 
Secondo Emanuele                (Simpatizzante Consigliere regionale)  -  Settore Sociale 
Mappa Nicola                        (Trapiantato Consigliere regionale)  -  Settore Sociale 
Oliva Antonio                        (Trapiantato Consigliere regionale)  - Settore Sociale  
Sarli Mario                            (Simpatizzante Consigliere regionale)  - Settore Aiuto Segreteria 
 

 
Per l’assegnazione delle cariche di Revisori dei Conti come da mandato ricevuto il 
Consiglio Direttivo dall’assemblea del 26/04/2016, saranno assegnate nella prima 
riunione utile del Consiglio Direttivo, dove individuati alcuni soci, saranno invitati a 
esprimere la loro volontà. 
A elezioni concluse il presidente Santoro ribadisce che bisogna potenziare/sviluppare 
le capacità e la presenza dei singoli componenti del Direttivo e non solo, creando 
all’interno nella stessa Associazione occasioni maggiori di spazi operativi e 
organizzativi a tutti quelli che vogliano contribuire fattivamente ai programmi di 
raggiungimento degli obiettivi ATO Puglia ONLUS affinché possa contribuire a 
costruire una rinnovata e preparata classe dirigente per il futuro all’interno della 
stessa. 
Il vice presidente Motolese, in merito propone per il futuro una nuova organizzazione 
all’interno del Consiglio Direttivo, dove tutti i componenti saranno “responsabili” di 
una mansione che sarà affidata affinché sia meno impegnativo e pesante il lavoro dello 
stesso presidente e di altri che detengono cariche amministrative. Lui conferma la 
necessità inderogabile di estendersi l’associazione su altri territori, e di cercare 
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un’unità e coesione da parte di tutti nelle attività della stessa alla quale è riservato 
senz’altro un “duro” e costante lavoro e impegno. 
 

Il Consigliere Pizzarelli Maria nel suo intervento in merito precisa e ricorda a tutti che 
l’ATO Puglia rappresenta (dalla sua nascita) un tassello importante della vita delle 
persone in attesa di trapianto e trapiantate di organi per cui in futuro si debba 
mantenere questo ruolo. 
 

Il neo segretario De Bartolomeo interviene che secondo lui l’ATO Puglia deve dare ad 
altre persone possibilità di contribuire alle risorse umane attualmente esistenti. 
 
 

Il presidente Santoro conclude che in molte risposte possono essere date rispettando 
e applicando lo statuto sia sul piano organizzativo sia morale della vita sociale 
dell’Associazione. L’ATO Puglia non cambierà la sua identità per cui è nata e che si è 
sempre data la possibilità a tutti di far parte di questa “Grande Famiglia” ammirata non 
solo sul territorio regionale ma anche su quello Nazionale.  
 
Non si registrano interventi di contrarietà, ma solo di delucidazioni di merito. 
 
 
Il Consiglio Direttivo prende atto e condivide questo verbale. 
 
Massafra 11/05/2017 
 
Il presidente: Giovanni Santoro                                    Il segretario Facente Funzione Sarli Mario 
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