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VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DELL' Il AGOSTO 2020 

Il giorno 11 del mese di agosto dell ' anno 2020 alle ore 15,00 presso la sede COSMAR - Comitato 
per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra 
55/27 si è riunita l' assemblea generale di COSMAR- Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei 
Marittimi per deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 
1) Integrazione membri del Consiglio Direttivo COSMAR - Comitato per la Salvaguardia della 

Dignità dei Marittimi. 
2) Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti soci fondatori , personalmente o per delega, nelle persone dei signori : Giorgio 
Blandina in proprio e per delega di Carlo Francescani, Roberto Bucci, Salvatore Franzini, Francesco 
Paolo Giacomarro, Armando Terramoccia; Rossella Picone in proprio e per delega di Mario Valei, 
Tancredi Valei, Alessandro Cioffi , Giovanni Sportiello, Giovanna Cogotti; Christian Fasanaro in 
proprio e per delega di Marco Omiccioli, Stefano Riga, Gianpaolo Antonio Torre, Roberto Capitani; 
Jacopo Draghi in proprio e per delega di Antonio John Maggio, Ezio Baratti, Nicola Giardino, Luca 
Di Fraia, Leonardo Di Fraia; Franco Marucci in proprio. 

Assume la presidenza dell 'assemblea il signor Giorgio Blandina, il quale, con il consenso degli 
intervenuti, in proprio e per delega, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione 
del seguente verbale la signora Rossella Picone, che accetta. 

Il presidente constata e fa constatare ai presenti la validità delle convocazioni, mostrando a tutti i 
presenti le convocazioni, delle deleghe, mostrandole a tutti i presenti , e della seduta assembleare e 
chiarisce che la convocazione a partecipare all 'assemblea e' stata regolarmente inviata a tutti i soci 
fondatori , anche a quelli dimissionati, in attesa di ratifica da parte del prossimo Consiglio Direttivo, 
nello specifico sig. Diego Gariboldi, sig. Andrea Allotta, sig Marcello Puglisi , quindi si passa alla 
trattazione degli argomenti posti ali' ordine del giorno. Il presidente rende noto altresi ' che la 
convocazione di assemblea e' stata pubblicizzata il giorno 28 luglio e.a. attraverso la home page del 
sito istituzionale di riferimento www.cosmar.org a tutti accessibile. 

Sul primo punto di cui all'ordine del giorno prende la parola il Presidente sig. Giorgio Blandina il 
quale illustra all'assemblea l'esigenza di integrare i componenti del Consiglio Direttivo alfine di 
migliorare l'attività del Comitato che, pur avendo raggiunto un consistente successo, ha bisogno di 
nuove energie, capaci, che diano opportunità di crescita. 
L'Assemblea, ritenuta valida l' esigenza di integrare i componenti del Consiglio Direttivo, propone la 
nomina dei seguenti soci : 
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Jacopo Draghi consigliere con funzioni di Vice Presidente; 
Christian F asanaro consigliere; 
Franco Marucci consigliere; \) 
Roberto Bucci consigliere; 
Antonio John Maggio consigliere; / · 
Francesco Paolo Giacomarro consigliere. ,,.. 
I nominati in proprio e per delega accettano l' incarico e ringraziano l'Assemblea per la fiducia 
accordatagli . I presenti approvano all ' unanimità. 

Esaurita la trattazione del primo punto, il Presidente rende noto altresì che il sig Andrea Allatta il 
g;omo 9 I~ ha di fatto bloccato ~ OSMAR - Co;to pc, fa Sal,agw,roia dcli, 
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Dignità dei Marittimi . L' Assemblea, ritenendo questa azione deontologicamente non confonne ai 
principi fondanti del Comitato così come da Statuto art. 4, 8 e 9, incarica il Presidente, nella riunione 
del prossimo Consiglio Direttivo, a discutere e assumere iniziative atte a salvaguardare l' immagine 
del Comitato e gli interessi pubblici e privati dei soci tutti . 
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono altre problematiche da affrontare e discutere. Esauriti tutti 
i punti di cui ali ' o.d.g., non essendovi altri punti da discutere o deliberare, il presidente dichiara sciolta 
la seduta alle ore 17.40. 

Il Segretario Il Presidente 
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Rossella Picone 
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