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Verbale della riunione del Cd di mercoledì 25 maggio 2022 svoltasi alle ore 21 in 
collegamento virtuale tramite computer, per una verifica dell’attività in corso dell’associazione. 
 
Consiglieri presenti/assenti 
 

- Fabio Vitale – Consigliere (presente) 
- Mauro Pazzi – Consigliere (presente) 
- Francesca Giacchè – Consigliere (presente) 
- Faustolo Rambelli – Consigliere (presente) 
- Federico De Strobel – Consigliere (presente) 
- Cesare Zen – Consigliere (presente) 
- Francesco Grassi – Consigliere (presente) 
- Alfonso Gangemi – Consigliere (presente) 
- Sauro Sodini – Consigliere (presente) 
- Giancarlo Bartoli – Consigliere (assente) 
- Andrea Alpini – Consigliere (assente) 

 
Sono inoltre presenti i seguenti Soci: 
 

- Vincenzo Cardella 
- Massimiliano Perugia 

 
1 – Nomina cariche nuovo Consiglio Direttivo 
I componenti del nuovo CD si ritrovano per la prima volta dopo le elezioni di sabato 14 
maggio 2022 per definire le cariche all’interno del CD come previsto dallo Statuto sociale. 
Dopo i saluti di rito ai nuovi componenti del CD, all’unanimità ci decide di confermare le 
cariche di Presidente a Fabio Vitale e VicePresidente Mauro Pazzi. Nuova carica di 
Segretario Generale a Francesco Grassi. Previo contatto telefonico saranno confermati 
come Revisori dei Conti Simoni Claudio e Cucchi Walter. Francesca Giacchè continuerà la 
sua attività come Caporedattrice di HDSN e per il MAS si offre l’incarico di curatore 
museale a Massimiliano Perugia sempre coadiuvato, nei limiti del tempo disponibile, da 
Vincenzo Cardella per gestire eventuali visite e contribuire alla sistemazione logistica del 
museo. Per l’esposizione museale, Alfonso Gangemi, esperto di scuba vintage, si rende 
disponibile a collaborare. 
La riunione virtuale termina alle ore 22.00 non essendovi null’altro su cui discutere e 
deliberare. 
 
  
 
     f.to Cesare Zen                  f.to Fabio Vitale 
         Segretario                Presidente 


