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DATA 10 Maggio 2016 

ORA INIZIO 17.00 

ORA FINE 18.00 

LUOGO Ordine Ingegneri Napoli - Sede 

OdG 1. Organizzazione campionati italiani di calcio 

2. Organizzazione campionati italiani di vela 

3. Varie ed eventuali 

STATO Definitivo 

 
 

PARTECIPANTI 

Nominativo Ruolo 

Gaetano Trapanese Coordinatore 

Terenzio Alterio Membro 

Ferdinando Aloi Membro 

Enrica Leccisi  Membro 

 
 

VERBALE 
In data 10 Maggio 201& alle ore 17.00 si è riunita la Commissione Attività Aggregative dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli, giusta convocazione a mezzo mail del 3 Maggio 2016, con il seguente 
Ordine del Giorno: 

1. Organizzazione campionati italiani di calcio 

2. Organizzazione campionati italiani di vela 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti Gaetano Trapanese (Coordinatore), Terenzio Alterio, Ferdinando Aloi, Enrica Leccisi. 
 

In apertura di riunione il Coordinatore ringrazia i colleghi intervenuti, e nomina Terenzio Alterio come 
Segretario. 

 
In merito al primo punto all’Ordine del giorno, il Coordinatore informa che egli stesso e il consigliere 

Salvatore Vecchione si stanno occupando dell’organizzazione della squadra di calcio e di calcio a 7 over 40, 
che rappresenterò l’Ordine ai Campionati Italiani in programma a Palermo dal 2 al 5 Giugno p.v. e dal 22 al 
25 Settembre p.v.. 

I relativi aspetti logistici legati al trasferimento in Sicilia e alla sistemazione alberghiera sono in via di 
definizione, così come l’elenco atleti che dovrà essere trasmesso all’ordine ospitante entro il prossimo 21 
Maggio. L’ing. Trapanese si farà carico di presentare i documenti in tempo utile perché siano firmati dal 
Presidente Vinci e trasmessi all’ordine di Palermo. 

 
In merito al secondo punto all’Ordine del Giorno , alla luce della peculiarità del tipo di manifestazione cui 

partecipare, si decide all’unanimità di demandare al consigliere Fontana e al componente  della 
commissione Michele Dandolo, che aveva preannunciato al Coordinatore la sua assenza alla riunione 
odierna, l’espletamento di tutte le attività conseguenti. Entrambi, sentiti al telefono, hanno confermato la loro 
disponibilità. 

 
In merito al terzo punto all’ Ordine del Giorno , il Coordinatore illustra le motivazioni che non hanno 

consentito l’organizzazione di una rappresentazione teatrale nel corso del 2016; tali motivazioni sono, 
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principalmente, da ricercarsi nella poca disponibilità di struttura atte a prestarsi alla rappresentazione e a 
basso costo. 

 
 
Alle ore 18.00, non avendo altro su cui discutere, il Coordinatore dichiara chiusa la riunione. 
 

Il Coordinatore 
dott. ing. Gaetano Trapanese 

 Il Segretario 
dott. ing. Antonio Fusco 

 
 
 


