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Fondazione Festa dei Gigli

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2017, il mese di LUGLIO, il giorno 17, alle ore 19.30 in Nola, Via

Giordano Bruno n. 50, nello studio Soprano, si è riunito

il Consiglio di Amministrazione

della Fondazione della Festa dei Gigli regolarmente convocato, per discutere e

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

l) approvazione verbale seduta precedente;

2) nomina vice-Presidente;

3) dimissioni del Presidente;

4) apertura procedimento disciplinare a carico della par311Za "Uragano";

5) apertura procedimento disciplinare a carico bottega "NAL";

6) apeltura procedimento disciplinare a carico paranza "Volontari";

7) consegna decreti assegnazioni gigli e barca 2018;

8) esame festa 2017;

9) varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

• avv. Raffaele Soprano presidente

• dr. Antonio Santella segretario

• dr. Gaetano Fusco tesoriere

• dr. Umberto Barbalucca consigliere

• don Lino D 'Onofrio consigliere

• pro!essa Angela Celentano consigliere

E' altresì, presente il Sindaco di Nola, avv. Geremia Biancardi.

Assume la presidenza l'avv. Raffaele Soprano il quale constata e fa constatare

la valida costituzione della seduta ai sensi dell' art. 21 dello Statuto; dichiara,

quindi, la seduta validamente costituita ed atta a deliberare sui capi posti

all' ordine del giorno dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli

argomenti posti da trattare.
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Assume le funzioni di segretario il dr. Antonio Santella.

Si passa alla trattazione dei punti posti all' ordine del giorno.

1) approvazione verbale seduta precedente. Previa lettura VIene

approvato il verbale della seduta precedente;

2) nomina vice-Presidente. Dopo ampia discussione, acquisitane la

disponibilità, il c.d.a. nomina vice-Presidente il consigliere (già

segretario) dr. Antonio Santella, il quale ringrazia per la fiducia riposta e

accetta la nomina;

3) dimissioni del Presidente. Il Presidente, come già anticipato, rassegna

le proprie dimissioni -da Presidente della Fondazione e da componente

del cda-, rinviando, per le motivazioni, al contenuto della lettera

protocollata in data 06 luglio u.s. che, letta, viene allegata al presente

verbale in maniera tale da costituirne parte integrante. Il consiglio, a

questo punto non può che prenderne atto e, dovendosi assicurare

continuità all 'Ente, assegna le funzioni di Presidente al neo nominato

Vice-Presidente dr. Antonio Santella.

Quanto agli altri punti posti all'ordine del giorno, il c.d.a., conformemente a

quanto rappresentato dal Vice Presidente, ritenuto non trattarsi di questioni

urgenti e/o indifferibili, ne rinvia la discussione ad altra data.

A questo punto la seduta viene sciolta. Del che è verbale chiuso alle ore 21,00.

Il Vice-pre idente
dotto Antor .o Santella
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Nola,DO.07.2017
Al Consiglio Amministrazione

7FONDAZIONE FESTA GIGLI
~ sede

A seguito di una attenta e ponderata meditazione nonché all' esito del compimento di
ogni impegno riferentesi all'edizione 2017 della Festa dei gigli, ho maturato il felmo
convincimento di rassegnare le - irrevocabili - dimissioni da presidente del c.d.a. della
Fondazione Festa dei Gigli e, quindi, di componente del c.d.a. della stessa.

Ho dovuto, ahimè, prendere atto che il quotidiano e gravoso impegno da me profuso
all' interno dell'organismo per oltre 3 anni, con autentico spirito di servizio verso la
città, è stato - troppo spesso - ripagato con diatribe, atti di intolleranza e/o di
insubordinazione di alcuni operatori e/o protagonisti della festa dei gigli nonché con
deplorevoli interventi provenienti da una parte della città la quale, facendo uso
improprio e strumentale di canali informatici ed in assenza di un leale e corretto
conÌÌ"onto dialettico, si è costantemente abbandonata ad affelmazioni che non ho
diflìcoltà a qualificare "rozze e volgari" .

Hanno, altresì, inciso sulla mia detenninazione le non poche diftìcoltà logistiche ed
operative con le quali il C.d.a. ed il sottoscritto, quotidianamente, si è dovuto
confrontare quali, soltanto per citame alcune, l) l'assenza di un direttore artistico (non
nominato per evidenti problemi di bilancio) 2) la mancanza di una sede stabile ed
operativa (intesa quale luogo in cui creare un costante e quotidiano luogo di incontro
con i cittadini 3) la impossibilità di assumere (per evidenti motivi di bilancio) personale
di segreteria che svolgesse ruolo di supporto alle decisioni del c.d.a.. Tutto ciò ha
comportato che il consiglio, i consiglieri ed il sottoscritto, troppo spesso, sono stati
impegnati a svolgere funzioni esecutive piuttosto che decisionali e/o di indirizzo.

Lascio l'incarico con la consapevolezza che colui che vi succederà farà di più e
meglio di quanto è stato da me fatto; a lui formulo - sin da ora, gli auguri affinchè la
Fondazione possa conseguire iusinghieri risultati sul versante del "recupero delìa
tradizione ".

Lascio l'incarico con la consapevolezza che di intesa con il c.d.a., cui va il mio
ringraziamento, è stato individuato e tracciato un percorso di legalità e trasparenza che,
sicuramente, ha reso (e renderà) più agevole il raggiungimento di obiettivi quale "la
promozione dellafesta dei gigli nel mondo".

Al Sindaco, interprete delle funzioni istituzionali, rivolgo un ringraziamento per
avere, nel tempo, condiviso l'impegno del c.d.a. e quello mio personale.


