VERBALE
della riunione del Consiglio Direttivo CRAD-Ud’A
Il giorno 8 maggio 2014, alle ore 12,00, nella Sala del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara,
nella sede del Rettorato, nel Campus di Madonna delle Piane, si è riunito il Consiglio
Direttivo del Circolo Culturale Ricreativo Ateneo Dannunziano
(CRAD)
dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti – Pescara.
All’ordine del giorno: 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Rinnovo delle
cariche sociali; 3) Campus estivo per figli dei dipendenti: provvedimenti; 4)
Programma d’attività 2014; 5) Campo Sportivo CIAPI: proposte; 6) Varie ed
eventuali.
Sono presenti: Costantino Tiziano Zuccarini, che presiede; Mario
D’Alessandro che verbalizza, Paolo Sacchetta, Loredana Ferracuti, Marino Di Paolo,
Giuseppe Di Bucchianico; Angela Di Fabio; Simona Alberici, Gianluca di Sante per il
Collegio dei Revisori dei Conti. Assenti giustificati: Luigi Fusella, Piero De Bonis.
Constatata la validità del numero legale, il presidente Costantino Tiziano Zuccarini
apre i lavori, fornendo comunicazioni relative agli argomenti all’ordine del giorno
delle seduta, indetta per l’assegnazione delle cariche sociali e per esaminare alcune
urgenti situazioni, collegate direttamente alle attività del CRAD nell’interesse del
personale universitario. Il Direttivo prende atto.
Si passa ad esaminare il punto 2) all’ordine del giorno riguardante il rinnovo
delle cariche sociali nel rinnovato Consiglio Direttivo con l’Assemblea generale dei
Soci del 14 marzo 2014.. Il consigliere Paolo Sacchetta propone di confermare tutte
le cariche già ricoperte qualora non ci siano volontà diverse. Il Consiglio Direttivo
accoglie la proposta e decide di confermare, all’unanimità, le cariche precedenti, con
alcune limitate variazioni.
Il Consiglio Direttivo risulta così composto:
Costantino Tiziano Zuccarini; presidente;
Loredana Ferracuti, Vice presidente, referente per i Soci di Chieti;
Simona Alberici, Vice presidente, referente per i Soci di Pescara;
Angela Di Fabio, segretario;
Marino Di Paolo, tesoriere;
Renato Barbacane, promotore viaggi all’Estero;
Luigi Fusella, attività per i figli dei dipendenti;
Piero De Bonis, referente ANCIU;
Mario D’Alessandro, responsabile Cultura;
Paolo SACCHETTA riferimento personale docente Chieti;
Giuseppe DI BUCCHIANICO riferimento personale docente Pescara.

Collegio dei Sindaci dei revisori dei Conti
Fausta Mantini
Alessio Peca
Gianluca Di Sante.
Responsabili di Settore:
Tennis: Valero Monti;
Cicloturismo: Gino Di Meo;
Sci: Fabrizio Caiano;
Podismo: Aldo Di Primio;
Calcio a Cinque: Alessio Peca.
Si passa ad esaminare il punto 3), relativo al Campo Estivo per la stagione
2014, che si terrà presso il Palacus, dopo aver risolto i problemi riguardanti le utenze
acqua, luce e gas, al termine dei lavori attualmente in corso. Il Campus Estivo per i
figli scolari dei dipendenti dell’Ateneo si aprirà il 16 giugno con attività continuata
fino al 9 agosto 2014; dopo una sosta di due settimane, riaprirà il 25 agosto per
chiudersi il 13 settembre 2014, alla vigilia della riapertura delle scuola, secondo i
criteri seguiti negli anni precedenti.
Riguardo alle attività per la seconda parte dell’anno 2014, di cui al punto 4) , il
presidente Zuccarini informa che è stato inserito nel programma la partecipazione del
Coro dell’Ateneo, affidato al maestro Giacinto Sergiacomo, ad u raduno di Cori
universitari che si terrà il 10 giugno all’Università di Urbino, con possibilità di
partecipazione anche di quanti tra i soci siano interessati.
Sul punto 5) all’odg, riguardante il Campo CIAPI, di proprietà dell’Ud’A,
interviene Alessio Peca che illustra una relazione, allegata al presente verbale come
sua parte integrante, su un Progetto, finanziabile con fondi dell’Unione Europea e del
Ministero dell’Istruzione Universitaria e Ricerca (MIUR).
Il progetto comprende il ripristino del campo di calcio ora abbandonato alle
erbacce, degli spogliatoi, di due campi di calcio a cinque, di un parcheggio e di un
centro polifunzionale con la ristrutturazione e la trasformazione di un edificio già
esistente, dove prevedere percorsi, anche con l’erogazione d borse di studio, di
carattere ludico - educativo e formativo giovanile, con un centro di studio per
doposcuola e orientamento scolastico, prevedendo anche una foresteria per ospitare
studenti stranieri, da inserire nelle iniziative celebrative dei primi 50 anni dal

riconoscimento giuridico dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”, avvenuto con
D.P.R. dell’8 maggio 1965 n. 1007. Si decide all’unanimità di sottoporre il progetto,
nella sua elaborazione definitiva, all’Amministrazione Universitaria, dando la
disponibilità del Circolo a gestire tutto l’iter di progettazione realizzazione e gestione
dell’impianto.
Tra le Varie ed eventuali, Mario D’Alessandro propone di diffondere una
circolare tra tutto il personale docente e tecnico-amministrativo per la raccolta di
fotografie materiale documentario riguardanti i 50 anni di vita dell’Ateneo per
organizzare una mostra fotografica in occasione del Cinquantenario del 2015.
Il Direttivo approva.
Alle ore 13,30, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno viene dichiarata chiusa la
riunione.
Chieti, 8 maggio 2014
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Verbalizzante
(Mario D’Alessandro)

Il Presidente
(Costantino Tiziano Zuccarini)

