
V E R B A L E
dell’Assemblea  generale  dei  Soci  del  Circolo  Culturale  Ricreativo  Ateneo
Dannunziano (CRAD) dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti .

Il giorno quattordici marzo Duemilaquattordici, alle ore 14,00, presso l’Aula C
del  Dipartimento  di  Psicologia  (ex  Rettorato)  nel  Campus  di  Madonna  delle
Piane si è tenuta, in seconda convocazione, l’Assemblea generale dei Soci per
discutere il seguente ordine del giorno: 
1) Relazione del Presidente sul triennio 2012-2014;
2) Approvazione del bilancio relativo all’anno 2013; 
3) Costituzione del Seggio elettorale e  del Collegio Verifica Poteri;
4) Elezione del Consiglio Direttivo; del Collegio dei Sindaci Revisori; del Collegio
dei Probi Viri;
5) Proposte per il programma di attività anno 2014;
6) Varie ed eventuali. 
Sono presenti 25 soci, di cui una delega rilasciata al socio Mario D’Alessandro,
allegata al presente verbale.

Il  Presidente uscente Costatino Tiziano Zuccarini  apre la seduta proponendo
quale  presidente  dell’Assemblea  il  socio  Mario  D’Alessandro  e  l’assemblea
approva all’unanimità.

Mario D’Alessandro introduce i lavori ringraziando i partecipanti alla riunione,
sottolineando  l’importanza  del  CRAD  che  è  tra  le  poche  ad  avere  il
riconoscimento  ministeriale  riguardo  alla  convenzione  stipulata  con
l’Amministrazione  dell’Università  dannunziana  di   curare  tutte  le  attività  di
interesse  sociale,  culturale,  ricreativo,  sportivo  e  artistico  a  favore  del
personale universitario che finanzia con un capitolo in bilancio le attività. Invita,
quindi,  il  Presidente  uscente  Costantino  Tiziano  Zuccarini  a  presentare  la
relazione sulle  attività  svolte  nell’ultimo triennio  2012-2014,  che allegata al
presente verbale ne costituisce parte integrante. Zuccarini ricorda di aver già
inviato un programma di massima all’Amministrazione Universitaria per l’anno
2014  per  la  previsione  nel  capitolo  del  bilancio  UdA  della  somma  di  Euro
50.000,00 (cinquantamila) assegnata al CRAD. La relazione, posta a votazione,
viene approvata all’unanimità senza osservazioni.

Si passa a punto 2). Legge la relazione, allegata al presente verbale come sua
parte integrante con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il segretario
cassiere  Marino  Di  Paolo,  che  mette  in  rilievo  come  l’esercizio  presenti  un
residuo attivo di Euro 4.000 circa.



Si passa al punto 3). Il Presidente dell’Assemblea nel fare presente che è stata
presentata  una sola  lista  di  candidati,  costituita  da tutti  i  componenti  degli
organi  sociali  uscenti:  Consiglio  direttivo,  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti;
Collegio dei Probi Viri, propone di procedere alla votazione per acclamazione,
superando tutte le procedure previste dalla votazione a scrutinio segreto con la
costituzione  del  Seggio  Elettorale  e  della  Commissione  Verifica  Poteri,  così
come  previsto  anche  dallo  Statuto  del  CRAD,  l’assemblea,  approva
all’unanimità. Posta a votazione la lista presentata, allegata al presente verbale
come  sua  parte  integrante,  viene  approvata  anch’essa  per  acclamazione
all’unanimità.

Al punto 5) prende la parola Cristina Ricciardi che illustra all’Assemblea un suo
progetto  riguardante  la  catalogazione  di  tutte  le  opere  d’arte  possedute
dall’Università “G. d’Annunzio” nei campus esterni e nelle sue strutture interne
di  Chieti  e  Pescara  e  propone  anche  la  pubblicazione  di  un  catalogo  che
sarebbe il primo che una Università italiana cura. Il presidente dell’Assemblea
facendo rilevare che per la pubblicazione potrebbe essere utilizzato il residuo
attivo del bilancio 2013, sottolineando la necessità di costituire un gruppo di
lavoro diretto dalla Dott.ssa Cristina Ricciardi, mette a votazione la proposta,
approvata  all’unanimità.  Il  presidente  dell’Assemblea,  nella  sua  qualità  di
rappresentante  dei  pensionati  Ud’A  propone  di  inserire  tra  le  iniziative  del
CRAD  in  collaborazione  con  l’ANCIU,  un  raduno–vacanza  in  Abruzzo  per  i
pensionati  delle  Università  italiane,  con un progetto–programma, allegato al
presente verbale, da sottoporre all’ANCIU nella prossima assemblea nazionale.
L’Assemblea approva.

Alle ore 15,30, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa.

Chieti, 14 marzo 2014

Letto, confermato e sottoscritto.

  Il Verbalizzante Il Presidente dell’Assemblea
(Gianluca Di Sante)      (Mario D’Alessandro)


