
VERBALE DIRETTIVO ASSOCIAZIONE UNIOSTIA DEL 20/05/22 N. 8 

Alle ore 9.00 del 20/05/22 si è riunito il Direttivo dell’Associazione UNIOSTIA con il seguente odg: 

1. Lettura del verbale della assemblea elettiva; 

2. Quote di associazione e corsi; 

3. Componenti   del nuovo Direttivo; 

4.  Nomine cariche istituzionali;  

5. Problematiche dell'evento 1 giugno. 

 

 

Sono presenti Daniela Tolentino, Augusto Rosati, Renata Nardi, Pasqualina Morella, Caterina 

Sammartino, Santino Pudda, Claudio Zaccari,  Fabrizia Tadiello, Gabriella Tiberi, Maura Amadei, 

Barbara Maccarone.  

Funge da compilatore del verbale Maddalena Venditti 

 

1. Lettura del verbale della assemblea elettiva 

Santino Pudda legge il verbale del elezioni del componenti del Consiglio Direttivo. 

Sono stati eletti : Rosati Augusto, Morella Pasqualina, Pudda Santino, Sammartino Caterina, Tadiello 

Fabrizia, Tolentino Daniela, Venditti Maddalena , Zaccari Claudio. 

Pasqualina Morella, avendo fatto parte della commissione elettorale, riferisce sull’andamento delle 

elezioni e dello scrutinio delle schede. 

 

2. Quote di associazione e corsi 

In merito al costo dei corsi si ritiene che  debbano essere modificati rispetto alla Delibera n. 10 del   

22 aprile e si propongono le seguenti quote: 

- Quota Associativa 30 euro per i nuovi soci 

- Quota Associativa 20 euro per i  soci dell’a. 2021/22 

- Quota di contributo spese per ogni corso 30 euro 

I componenti del Direttivo approvano all’unanimità 

DELIBERA N.12 

 

3. Componenti   del nuovo Direttivo 

Daniela Tolentino Dice che gli eletti al Consiglio Direttivo sono 10 e chiede se si può proseguire il 

mandato triennale con questo numero di eletti oppure si deve ridurlo a nove. 

Augusto Rosati  dice che possono essere confermate 10 componenti  avendo ricevuto delle 

informazioni da persone esperte. Altra possibilità può essere quella che alla prossima assemblea 

ordinaria si può integrare il componente del Direttivo. 

Gabriella Tiberi  Nonostante le sue perplessità in merito al suo impegno all’interno all’Associazione, 

conferma la possibilità di far parte del Direttivo.  

Augusto Rosati  Dice che ciascun componente del direttivo apporta un valore aggiunto. 

Maddalena Venditti  Concorda con Rosati con la conferma del numero dei 10 componenti del 

Direttivo. 

Gli  eletti alla votazione del 19 maggio come costituenti  del consiglio direttivo deliberano di 

prendere atto del numero effettivo di 10 componenti  di cui al punto 1 dell’ordine del giorno del 

presente verbale. 

I componenti del Direttivo approvano all’unanimità 

DELIBERA N.13 



 

4. Nomine cariche istituzionali 

Ciascun componente del Direttivo in merito alle cariche istituzionali esprime seguendo la graduatoria 

dei voti ricevuti la propria disponibilità alla carica di Presidente, vice Presidente, segretario,  

tesoriere, direttore  dei corsi.  

Augusto Rosati   Pur dichiarandosi onorato di essere risultato il primo degli eletti, e pur se convinto 

di poter essere in grado di assolvere all’incarico di Presidente, evidenzia come in una fase molto 

delicata della storia di Uni Ostia possa essere controproducente modificarne l’assetto di vertice: 

questo perché innanzitutto riconosce alla Presidente uscente Daniela Tolentino azioni e meriti che 

rappresentano il grande “valore aggiunto” dell’Associazione, ma  anche per evitare possibili rischi 

di disperdere o quantomeno alterare il patrimonio di esperienze realizzate collettivamente in questi 

primi sei anni di vita di Uni Ostia, che sono state fondamentali per la crescita di tutta la struttura. In 

tale ottica, si dichiara altresì disponibile ad assumere la carica di vice presidenza.  Esprime il suo 

appoggio come Presidente a Daniela Tolentino chiedendo una maggiore autonomia nelle eventuali 

deleghe affidate dal Consiglio. Le deleghe devono essere definite con chiarezza e devono disporre 

di una autonomia di lavoro più ampia riferendo al Presidente e al Direttivo. Dice che ritiene 

essenziale per il futuro dell’Associazione UniOstia una maggiore apertura ad attività sul territorio. 

Ritiene che l’Associazione UniOstia deve uscire dalla logica dell’erogatore di  corsi perché riduttivo. 

Claudio Zaccari ritiene che la votazione dei soci ha espresso una volontà di cambiamento: occorre 

tenere unito il gruppo e cogliere  nel progetto dell’Associazione l’idea di cambiamento. Non si 

candida alla presidenza. 

Caterina Sammartino concorda con la votazione dei soci nella volontà di cambiamento: occorre 

rinnovare dopo 6 anni. Il Presidente ha un ruolo “ super partes” e non rischiare di essere 

presidenzialista.  La rilettura dello Statuto le conferma l’autonomia delle deleghe e ribadisce che 

UniOstia non può essere solo un erogatore di corsi ma, implementare la sua attività con attività 

culturali, incontri, visite. 

Daniela Tolentino sottolinea che la carica di Presidente comporta delle responsabilità molto 

importanti a cui non si è mai tirata indietro. Negli anni della sua presidenza ha profuso molto impegno 

nell’Associazione e il suo supposto autoritarismo lo ricusa dicendo che ha fatto tutto quello che ha 

potuto. I soci, purtroppo, non hanno mai sentito l’esigenza di partecipare in modo attivo.  

Claudio Zaccari chiarisce  che la delega attribuisce al delegato l'autonomia  necessaria allo 

svolgimento delle funzioni delegate nel rispetto dell’indirizzo del Consiglio Direttivo. 

Maddalena Venditti La discussione in atto è positiva perché offre l’occasione a ciascuno del direttivo 

di prendere atto che la critica fa crescere. Il fatto di stare insieme e poter esprimere le proprie critiche 

consente di poter rivedere le proprie posizioni in un’ottica di crescita personale. Sostiene che 

l’autonomia delle deleghe è un aspetto positivo dell’organizzazione dell’Associazione. Si potrebbero 

creare delle commissioni a cui partecipino dei soci per allargare il consenso e anche  al fine di reperire 

delle competenze nell’organizzazione.  

Claudio Zaccari Bisogna recuperare l’esperienza già avuta all’interno dell’Associazione. 

Il nuovo direttivo deve agire nel rispetto dell’autonomia delle deleghe e  

Dopo un’ampia discussione vengono proposte le seguenti nomine istituzionali: 

Presidente Daniela Tolentino 

I componenti del Direttivo approvano con astensione di Caterina Sammartino e Daniela Tolentino 

DELIBERA N.14 

Vice Presidente Augusto Rosati con delega alla comunicazione e rapporti con il territorio. 



I componenti del Direttivo approvano con astensione  di Augusto Rosati 

DELIBERA N.15 

Segretario Maddalena Venditti 

I componenti del Direttivo approvano con astensione di Maddalena Venditti 

 

DELIBERA N.16 

Direttore  dei corsi Caterina Sammartino  

I componenti del Direttivo approvano con astensione di  Caterina Sammartino 

DELIBERA N.17 

Claudio Zaccari  si riserva di accettare la carica di Tesoriere per assumere le informazioni e i 

chiarimenti necessari ad adempiere la funzione. 

 

5. Problematiche dell'evento 1 giugno. 

Daniela Tolentino Chiede se i componenti del Direttivo hanno letto il contratto che ha inviato 

nella mail e che ha ricevuto da Filippo Lange. Ritiene che la terminologia usata nel contratto 

non è conforme alle pecularietà dell’Associazione. La sua firma apposta sul contratto, 

secondo il suo parere, non può determinare la titolarità delle responsabilità enunciate. 

Riferisce  tutte le difficoltà avute nell’organizzazione compresi i costi: pagamento SIAE, 

reperimento tecnici, organizzazione catering. Chiede se  la docente della LIS può tradurre la 

presentazione sul palco.  Chiede se i componenti ritengono ancora di deliberare in modo 

positivo la manifestazione. 

Augusto Rosati dice se può invitare  il Presidente del X Municipio Mario Falconi alla 

manifestazione del 1 giugno. 

I componenti del Direttivo confermano sia la delibera che l’invito e concordano nell’invio 

degli inviti scritti ai soci e al Presidente del Municipio X. 

La riunione viene tolta alle 12.00. 

 

   Il Segretario                    Il Presidente                                       

Maddalena Venditti              Daniela Tolentino 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


