Spett.le
COLUCCI MARIAROSA
CF: CLCMRS95E48G942X

OGGETTO: Concessione Ammissione a socio

Il consiglio d’amministrazione dell’Associazione Culturale Connections con sede legale in
Vico VI Garibaldi n. 1 - 85010 Pietrapertosa (PZ), accoglie la sua richiesta di ammissione a
socio.

Pietrapertosa, 18/07/2020

Il Presidente
Antonella Nigro
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VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 5 del mese di gennaio dell’anno 2021 alle ore 18.00 in videoconferenza* tramite la
piattaforma digitale Skype si è riunita l’Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Conferimento incarico di direttore artistico al M° Giuseppe D’Amico
2) Dimissioni dall’Associazione di Giuseppe D’Amico
3) Nomina nuovo segretario dell’Associazione Connections
Il Presidente constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza del vice
presidente Alex Colucci, il segretario Giuseppe D’Amico e la socia ordinaria Mariarosa
Colucci, dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare ed invita a
discutere gli argomenti così come posti all’o.d.g.:
1) Vista l’esigenza di avvalersi di un direttore artistico per incrementare l’attività
dell’Associazione Connections, il M° Giuseppe D’Amico si candida per tale ruolo, e
avendo egli tutti i requisiti per svolgere tale funzione l’Assemblea accetta con parere
favorevole la nomina dello stesso.

2) Il M° Giuseppe D’Amico a seguito della nomina a Direttore artistico, dichiara di
dimettersi sia dalla carica di segretario dell’Associazione che da socio, in modo da
evitare conflitti d’interesse e potersi dedicare interamente alla sua funzione artistica
come persona esterna all’Associazione Connections.

3) Visto le dimissioni da segretario dell’Associazione Connections da parte di Giuseppe
D’Amico, si rende necessaria la nomina di un nuovo segretario.
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Vista la grande partecipazione e l’impegno dimostrato dalla Sig.ra Mariarosa
Colucci, dalla sua ammissione a socia dell’Associazione Connections, nonostante il
periodo di pandemia, il presidente Antonella Nigro ed il Vicepresidente Alex
Colucci propongono alla stessa la carica di segretario. La Sig.ra Mariarosa Colucci
accetta l’incarico propostole.

Alle ore 20.00 non essendoci altro argomento da discutere la riunione viene dichiarata
conclusa, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Antonella Nigro

Il segretario
Giuseppe D’Amico

*La riunione in modalità videoconferenza è consentita dal “Decreto Milleproroghe” (D.L. 108/2020) che ha
fissato il nuovo termine del 31 marzo 2021 entro il quale gli Enti del terzo settore possono utilizzare
modalità di svolgimento in audio-video conferenza, qualora si trovino nella necessità di convocare le
assemblee.
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Al M° Giuseppe D’Amico
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO

L’Assemblea dei soci dell’Associazione Connections
Vista l’esigenza di avvalersi di un direttore Artistico;
Vista la candidatura del M° Giuseppe D’Amico per tale ruolo;
Visto che il M° Giuseppe D’Amico possiede tutti i requisiti per svolgere tale
funzione;
Visto il parere favorevole dell’Assemblea dei Soci

NOMINA

Il M° Giuseppe D’Amico quale direttore artistico dell’Associazione Connections.
La presente nomina ha effetto immediato. L’incarico ha una durata di cinque anni,
rinnovabili previo consenso del Consiglio d’amministrazione dell’Associazione
Connections.

Pietrapertosa, 05/01/2021

Il presidente dell’Associazione Connections
Antonella Nigro
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ELENCO SOCI DELL’ASSOCIAZIONE CONNECTIONS AGGIORNATO AL
01/04/2021

• ANTONELLA NIGRO (socio fondatore, PRESIDENTE) nata a Potenza il
19/09/1985 e residente in Vico V Garibaldi n. 27, 85010, Pietrapertosa
(PZ), C.F. NGRNNL85P59G942L

• ALEX COLUCCI (socio fondatore, VICE PRESIDENTE) nato il 18/05/1997 a
Potenza (PZ), residente in Via Garibaldi, n. 54. 85010, Pietrapertosa (PZ)
C.F. CLCLXA97E18G942U

• MARIAROSA COLUCCI (socia da luglio 2020, SEGRETARIO) nata a Potenza il
08/05/1995 e residente in Via Garibaldi n.54 – 85010 Pietrapertosa (PZ)
C.F.: CLCMRS95E48G942X

Il presidente
Antonella Nigro
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