VERBALE RIUNIONE COLLEGIO DEI PROBI VIRI

L’anno 2016 il giorno 24 ottobre alle ore 16.00 in Roma, presso lo studio Sanasi di Piazza del Popolo n° 4, si
è riunito il Collegio per deliberare sul seguente O.d.g.
1. Validare le domande di ammissione dei soci per l’anno 2016;
2. Indicazione per gli organismi dirigenziali.
Presenti i componenti del Collegio, il V/P Vicario di Aprom Prof. Dell’Aversana ed il Tesoriere.
Sul 1° punto il Presidente chiarisce ampiamente i ruoli dei Probi Viri e del Tesoriere di A.Pro.M. per
l’ammissione dei Soci in A.Pro.M.
Egli presenta una lista di nomi che chiedono l’adesione fornitagli dal Tesoriere Antonio Carrozzi.
Dopo aver preso visione dello status sociale degli stessi richiedenti, il Presidente, invita, con il consenso degli
altri membri del Collegio, ad esprimere parere favorevole (si rinvia alla lista dei richiedenti in custodia della
tesoreria A.Pro.M.) salvo per due casi.
Riguardo al punto 2 dell’O.d.g i membri del Collegio, ritengono che i richiedenti per il tesseramento A.Pro.M.
per il 2016, Avv. Giuseppe Calafiore e Avv. Piero Amara, Dott. Amore Ernesto, Arch. Antonio Marchese di
Bassano Cervo di Tufillo, non siano da ammettere nell’Associazione, né come soci né per incarichi dirigenziali,
in quanto essi non hanno sottoscritto la scheda di adesione alla stessa A.Pro.M., “requisito essenziale!”, in
quanto da questo requisito dipende l’adesione agli scopi sociali, etici e morali della stessa.
Riguardo, in particolare, al Calafiore che ha ricevuto un incarico alle dirette dipendenze del Vice Presidente
Vicario nonché del Vice Segretario Generale protempore, porta a precisare che chiunque sia entrato
nell’Associazione per il passato, per il presente o che entrerà ( per il futuro), ed assuma incarichi dirigenziali,
debba essere indirizzato dallo stesso Vice Presidente Vicario, in quanto responsabile dell’Amministrazione e
fondatore della stessa Aprom (dallo statuto del 1994).
Praticamente, l’Associazione riconosce al suo Vice Presidente Vicario una sorta di “certificatore di qualità e
sulle buone intenzioni e sulle capacità dirigenziali di chi vorrebbe o potrebbe assumere incarichi dirigenziali.
Sul comportamento dell’Avvocato Calafiore, dopo 3/4 mesi di “impalpabile partecipazione” dello stesso alla
vita associativa, praticamente nulla, il giudizio del Vice Presidente Vicario è negativo, perché ritiene che la
persona non abbia vocazione associativa.
Il direttivo prenderà la decisione finale.
Letto, approvato e sottoscritto, il verbale viene chiuso alle ore 18.00.

Il Segretario Tesoriere
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Sede Legale ed Amministrativa Piazza del Popolo n°3 00187 Roma
Tel, 06/32650892 - 06/32502726

cell. 340/6739233 Sito web: www.aprom.eu . e-mail: segreteria@aprom.eu

