
 

 

 

 

 

 

        Bologna, lì 16 gennaio  2019 

        Via Marsala, 12 – Tel. – Fax 051 220225 

 

 

 

OGGETTO: Riunione del Consiglio Direttivo di Sezione in data 16 gennaio 2019 

^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

1. Presenti alla Riunione: 

• Gen. D. Giovanni DE CICCO; 
• Gen. B. Gioacchino DI NUCCI; 
• Col. Franco LEO; 
• Col. Enrico CACCIATO; 
• Cap. Giorgio ALBÈRI; 

• 1° Mar. Luogotenente Elpidio COMUNE. 
 
2. La seduta è aperta alle ore 09.30, presiede il Gen. De Cicco e funge da segretario il Col. 

Leo 

 

3. O.D.G. 

a. Nomina del Vice Presidente e Cassiere della Sezione, compiti ed attribuzioni dei singoli 

componenti del Consiglio Direttivo; 

b. Incontro annuale dei Soci; 

c. Attività in programma per l’anno 2019; 

d. Varie ed eventuali. 

 
Prima di passare alla trattazione degli argomenti in agenda, il Gen. De Cicco saluta i presenti 
ed esprime la propria soddisfazione per la ottima partecipazione al voto dei soci e l’ampia 
fiducia accordata. Esprime altresì la soddisfazione sulla scelta effettuata dai soci che ha 
consentito di poter contare su componenti del Consiglio Direttivo della massima 
considerazione ed esperienza. 
 

4. Trattazione deli argomenti all’O.D.G. 

a. Il Presidente procede ad assegnare compiti e attribuzioni specifiche ai singoli componenti del 
Consiglio Direttivo. In particolare: 

• il Col. Franco LEO è nominato Vice Presidente e Segretario con il compito tra l’altro di 
assicurare le attività ricreative tra cui visite culturali e gite; 

• il 1° Mar. Lgt. Elpidio COMUNE è l’Economo e sarà responsabile del sito internet della 
sezione; 

• il Gen. Gioacchino DI NUCCI è nominato coordinatore delle attività della sezione e 
continuerà a seguire il giornale “La Voce dell’UNUCI”; 

• il Cap. Giorgio ALBERI è confermato direttore del giornale “La Voce dell’UNUCI” e 
avrà il compito di sviluppare le attività culturali (conferenze, seminari, spettacoli ecc.); 

• il Col. Enrico Cacciato è incaricato di sviluppare le attività sportive e addestrative. 
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b. Per l’incontro annuale dei soci è confermata la data del 26 gennaio e si procederà in analogia 
alle precedenti edizioni: ore 11.00 Santa Messa, ore 12.00 riunione e ore 13.00 pranzo sociale. 

c. Il Col Cacciato sollecita azioni per coinvolgere i soci nelle attività di addestramento al tiro. Il 
Presidente ringrazia il col. Cacciato per la sua disponibilità e assicura che provvederà a 
informare i soci sulla possibilità offerta di poter effettuare a partire dalle ore 10.00 attività di 
tiro ogni sabato presso il poligono di Bologna. Il Col Cacciato sarà garante di tale attività. 

 
 

I lavori si sono conclusi alle ore 11,00. 

 
 

                  Il Segretario  
(Col. Franco LEO) 
                                                                                                

IL PRESIDENTE DELLA  SEZIONE 
                      (Gen. D. (aus) Giovanni DE CICCO) 
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