
COSMAR-COMITATO PERLA SALVAGUARDIA DELLA DIGNITA' DEI 

MARITTIMI 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17 AGOSTO 2020 

L' anno 2020, il giorno 17 del mese di agosto, alle ore 23 :50, in prima convocazione, in 

Genova, Porto Antico Calata Rotonda, si è riunito il Consiglio Direttivo di "COSMAR-

COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELLA DIGNITÀ DEI MARITTIMI" (in avanti 

"COSMAR") per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

I . Presa atto e ratifica dei dimissionati Diego Garibaldi , Andrea Allatta, Marcello 

Puglisi ; 

2. Soppressione di una sede secondaria; 

3. Delibera conseguente direttiva Assemblea Generale del!' 11 agosto 2020; 

4. Varie ed eventuali . 

Assume la presidenza della seduta Giorgio Blandina, Presidente del Consiglio Direttivo, 

che chiede a Rossella Picone, che è presente di persona alla riunione e che, con l' accordo 

di tutti i presenti , accetta, di svolgere le funzioni di Segretario. 

Il Presidente della riunione, dopo aver constatato che: 

ai sensi dell ' art. 13 dello Statuto la riunione è stata debitamente convocata con avviso 

di convocazione del 11/08/2020, recapitato alle seguenti persone Giorgio Blandina , 

Jacopo Draghi , Rossella Picone, Roberto Bucci , Christian Fasanaro, Francesco Paolo 

Giacomarro, Antonio John Maggio, Carmelo Maimone, Franco Marucci, Marcello 

Puglisi , e Andrea Allatta, come da comunicazioni a mezzo e-mail che si rammostrac_____/n·o \ , 

ai p,=ati , oopi, d,11, '"'" ,ieo, '""''" ,I P"~"" '"'"'' , ooslit"'" part, ,1 
integrante del medesimo; 



sono presenti di persona e per delega alla riunione le seguenti persone: in qualità di 

membri del Consiglio Direttivo: Giorgio Blandina in proprio e per delega di Roberto 

Bucci e di Francesco Paolo Giacomarro, Jacopo Draghi in proprio e per delega di 

Antonio John Maggio, Rossella Picone in proprio e per delega di Christian Fasanaro 

e di Franco Marucci; risultano assenti senza giustificazione Andrea Allotta, Carmelo 

Maimone e Marcello Puglisi 

dichiara validamente costituita la riunione in prima convocazione essendo presenti in 

proprio e per delega otto consiglieri su undici, e atta pertanto a deliberare sui punti 

all 'Ordine del Giorno. Il Segretario legge l'Ordine del Giorno. 

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il 

Presidente, in merito alle dimissioni del socio fondatore Diego Garibaldi, pervenute alla 

casella di posta elettronica COSMAR alle ore 21 :01 del giorno 19 maggio 2020. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto e all 'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di ratificare in via definitiva le dimissioni di Diego Garibaldi da socio fondatore di 

COSMAR - Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi . 

Riprende la parola il Presidente, proseguendo la trattazione del primo punto all'ordine 

del giorno 

richiamando la circostanza che in data 22 giugno 2020 alle ore 12: 12 Andrea Allotta, 

socio fondatore con incarico di vicepresidente pro-tempore di COSMAR - Comitato per 

la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi, ha rassegnato le proprie dimissioni (si cita 

testualmente "colgo/ 'occasione per dare le mie 1/i111iisio11i da subito") a mezzo di una e- \ . \ 

mail indirizzata al Presidente di COSMAR, nella persona di Giorgio Blandina, inviata da 

casella di posta elettronica COSMAR e diretta a casella di posta elettronica COSMAR. 
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Si rende quindi necessario procedere alla ratifica di tali dimissioni (pur essendo le stesse 

immediatamente efficaci a far data dalla ricezione della relativa e-mail) da parte del 

Consiglio Direttivo. Si dà espressamente atto che, sebbene Andrea Allotta risulti 

dimissionario a fare data dal 22 giugno 2020, avendo il medesimo presentato dismissioni 

per giusta causa, in relazione ad insanabili contrasti sorti con riferimento alla gestione di 

alcune pratiche ed incarichi conferiti a legali esterni, lo stesso è stato regolarmente 

convocato per l'odierna riunione del Consiglio Direttivo ad evitare qualsiasi strumentale 

obiezione circa la regolarità dell'operato del Consiglio. 

Conclude pertanto il Presidente di relazionare sul punto, proponendo al Consiglio 

Direttivo di deliberare in merito. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto e all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di ratificare in via definitiva le dimissioni di Andrea Allotta dal suo ruolo di socio 

fondatore di COSMAR- Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi e 

conseguente carica di vicepresidente pro-tempore. 

Riprende la parola il Presidente, proseguendo la trattazione del primo punto all'ordine 

del giorno in merito alle dimissioni irrevocabili di Marcello Puglisi da Consigliere del 

Consiglio Direttivo di COSMAR - Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei 

Marittimi, pervenute alla casella di posta elettronica COSMAR del Presidente Giorgio 

Blandina alle ore 13 :33 del giorno 24 luglio 2020. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto e all ' unanimità dei presenti 

DELIBERA 
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- di ratificare in via definitiva le dimissioni di Marcello Puglisi dalla carica di 

Consigliere del Consiglio Direttivo di COSMAR - Comitato per la Salvaguardia 

della Dignità dei Marittimi. 

Riprende la parola il Presidente, per passare al secondo punto all'ordine del giorno, 

riguardante la dismissione della sede secondaria di COSMAR sita in Trapani, via S. Anna, 

n. 39. 

li Presidente illustra le ragioni alla base di tale decisione, resa necessaria dalla circostanza 

che tale sede secondaria sia ubicata entro mura abitative di proprietà del dimissionato 

Andrea Allotta, sottolineando altresi l'opportunità di inoltrare a Andrea Allotta una 

formale richiesta di restituzione di ogni documentazione riguardante COSMAR -

Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi depositata nella suddetta sede 
secondaria. 

Si rende quindi necessario procedere all ' approvazione della proposta di soppressione 

della sede secondaria sita in Trapani, via S. Anna, n. 39, e il Presidente propone pertanto 

al Consiglio Direttivo di deliberare in merito. 

Il Consiglio Direttivo, a fronte delle ragioni esposte dal Presidente, all'unanimità dei 

presenti 

DELIBERA 

di approvare la soppressione della sede secondaria di COSMAR sita in Trapani , via 

S. Anna, n. 39 (sito abitativo di Andrea Allotta); 

- di conferire al Presidente, nella persona di Giorgio Blandina, il potere di dare mandato 

ai legali di COSMAR affinché gli stessi predispongano ed inviino ad Andrea Allotta 

formale richiesta di restituzione di ogni genere di documentazione relativa a 

COSMAR - Comitato per la salvaguardia della dignità dei Marittimi contenuta nella 

sede secondaria soppressa t 
Riprende la parola il Presidente per passare alla trattazione del terzo punto all'ordil)e /. \ 

del giorno, in riferimento a quanto evidenziato dall ' Assemblea Generale dei Soci 
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Fondatori riunitasi in Napoli il giorno 11 agosto 2020 alle ore 15:00 presso la sede 

COSMAR di Napoli, Via Miguel Cervantes de Saavedra 55/27, nello specifico " li 

Presidente rende noto altre sì che il sig. Andrea A/lolla il giorno 9 luglio 2020 ha di Jàtlo 

bloccato il clc di CO5MAR - Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Mari/limi. 

L'Assemblea, ritenendo questa azione deontologicamente non conjòrme ai principi 

Jòndanli del Comitato, così come da Statuto art . ./, 8 e 9 incarica il Presidente, nella 

riunione del prossimo Consiglio Direllivo, a discutere e assumere iniziative alle a 

salvaguardare l'immagine del Comitato e gli interessi pubblici e privali dei soci tutti" 

Ritenendo il Consiglio Direttivo tal genere di comportamenti del tutto incompatibili 

(tanto più perché commessi da un socio fondatore) con gli scopi, i principi ispiratori e lo 

spirito di trasparenza, correttezza e solidarietà con i marittimi che fin dalla sua nascita 

COSMAR - Comitato per la Salvaguardia della dignità dei Marittimi persegue, il 

Presidente chiede al Consiglio Direttivo stesso che gli siano affidati i poteri di dare 

mandato ai legali fiduciari di COSMAR affinché gli stessi procedano nei confronti di 

Andrea Allatta in tutte le opportune sedi . 
Rendendosi necessaria specifica approvazione del Consiglio Direttivo in relazione a 

quanto richiesto dal Presidente, quest'ultimo propone al Consiglio Direttivo stesso di 

deliberare in merito. 
Il Consiglio Direttivo, a fronte delle ragioni esposte dal Presidente, all'unanimità dei 

presenti 

DELIBERA 

di approvare la richiesta dell'Assemblea generale dell ' 11 agosto 2020 e pertanto di 

affidare al Presidente i poteri di dare mandato ali ' ufficio legale di fiducia di COSMAR 

di procedere nei confronti di Andrea Allatta in tutte le opportune sedi al fine di 

giustizia e onorabilità del Comitato e dei Soci tutti . 
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Riprende la parola il Presidente per proseguire con la trattazione relativa al quarto punto 

all'ordine del giorno; non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara 

chiusa la riunione alle ore 00:45. 

li Presidente 

Giorgio Blandina. 4~ \ 
e: 

f,t,'h.f 
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li Segretario 

Rossella Picone 
~r,(A,..--. 


