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Sono presenti: Raffaele Soprano, Antonio Daniele, Angela Celentano, Gaetano Fusco, Pasquale 

D’Onofrio 

  

Luogo della Riunione Orario di inizio 

Studio Soprano 18:00 

 

Ordine del Giorno: 
1)  Assegnazione provvisoria giglio del salumiere e barca 2015; 
2)  Varie ed eventuali. 

  
Presiede la seduta l’avv. Raffaele Soprano, segretario dott. Antonio Daniele. 

Il presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno e comunica che sono pervenute inque 

domande per l’assegnazione della Barca e quattro domande per l’assegnazione del giglio del 

Salumiere. Il segretario, preliminarmente riferisce che non sono ancora pervenute le attestazioni 

relative ai carichi pendenti ed i certificati penali riferentesi agli aspiranti maestri di festa e firmatari 

per le richieste di assegnazione di cui trattasi ciò in quanto la procura della repubblica non ancora 

ha proceduto al relativo rilascio. Il CdA preso atto di quanto innanzi delibera, all’unanimità, di 

procedere all’assegnazione provvisoria delle predette macchine da festa suddette per l’anno 2015 

salvo approfondimenti all’esito del rilascio dei certificati richiesti. 

Si procede allo esame delle domande relative alla “Barca”  

Preliminarmente il CdA dichiara irricevebili due domande riferite all’assegnazione della Barca 

facenti capo a tal “Cenzino” perché in violazione del  regolamento (art. 4 e seguenti). 

Si procede quindi  ora all’esame delle domande ritenute ricevibili. 

Il c.d.a. esaminate le ulteriori domande, letto il regolamento e la modifica apportata allo stesso 

assegna la macchina da Festa denominata “BARCA 2015” in via provvisoria, a Vecchione Michele 

nato a Nola il 11/01/1972 e residente a Nola dalla nascita risultando l’aspirante maestro di festa 

più anziano tra i richiedenti. 

Si procede all’esame delle domande relative al “Giglio del Salumiere”. Il CdA esaminate le 

domande relative alla predetta macchina da festa assegna la stessa, in via provvisoria, a 

Napolitano Lucia nata a Nola il 10/10/1976 - rappresentante di categoria Napolitano Carmina nata 

a Nola il 04/03/1935 - stante la maggiore contribuzione a fini pensionistici in capo alla firmataria 

Napolitano Carmina (come da stampigliatura contributi previdenziali allegata alla domanda) e 

rispondendo (firmatario ed aspirante maestro di festa) ai requisiti previsti dal Regolamento Festa 

dei Gigli. Seguono, nell’ordine, le seguenti domande: 

a) Buonaguro Emma nata a Nola il 04.11.1955 – rappresentante di categoria Roberto Felice 

nato a Nola il 03.03.1948; 
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b) Minieri Antonio (aspirante maestro di festa e rappresentante di categoria)  nato a Nola il 

03.03.1948. 

      Il c.d.a. dichiara inammissibile la domanda presentata da Canfora Vincenzo nato a Nola il 

22.09.1967 perché in violazione dell’art. 4 del Regolamento Festa dei Gigli (art. 4). 

      Non essendovi altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 19,00. 

Il Presidente        Il Segretario 


