
Verbale del Consiglio per la nomina delle Cariche Sociali 
 triennio 2021 - 2023 

 
L’anno 2021 il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 21.30, attraverso un sistema di 
videoconferenza multipla e simultanea su piattaforma Teams di CER, i Consiglieri eletti per il 
triennio 2021 – 2023 dell’Associazione Communications Emergency Rescue -OdV (CER) con sede 
legale in via Croce Conta, 1700 Comune di Castel San Pietro Terme (BO), si riuniscono per 
discutere il seguente  
Ordine del Giorno:  
1) Nomina del Presidente e del Vicepresidente; 
2) Nomina del Segretario e dei Responsabili di Attività; 
3) Varie ed eventuali.  
 
è presente e presiede il Consigliere eletto il sig. Ughi Gilberto; 
è presente e funge da verbalizzatore il Consigliere eletto il sig. Donattini Silvano;  
è presente il Consigliere eletto: il sig. Alfano Andrea;  
è presente il Consigliere eletto: il sig. Chieco Gianfranco;  
è presente il Consigliere eletto: il sig. Nosco Gabriele;  
è presente il Consigliere eletto: il sig. Turrini Massimiliano;  
è assente giustificato il Consigliere eletto: il sig. Balboni Marco.  
 
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione essendo presente la totalità dei Consiglieri, 
dichiara valida e aperta la seduta.  
Sul 1° punto il Presidente fa presente che il Consiglio deve provvedere ai sensi dello statuto alla 
elezione del Presidente e del Vicepresidente. 
Presa visione dei risultati delle votazioni telematiche che si sono svolte su piattaforma esterna, dal 
15 al 21 febbraio 2021 all’unanimità viene deliberato di eleggere come Presidente di 
Communications Emergency Rescue - OdV il sig. Ughi Gilberto e come Vicepresidente il sig. 
Turrini Massimiliano. 
Viene inoltre deliberato di nominare come Segretario dell’organizzazione con delega di firma per 
tutte le operazioni di gestione economica, comprese le attività con gli istituti di credito il sig. 
Donattini Silvano, come responsabile della logistica mezzi e materiali il sig Nosco Gabriele, come 
responsabile attività tecniche e relazionali il sig. Alfano Andrea, come referente per la gestione 
5x1.000 e supporto alla segreteria il sig Chieco Gianfranco, come supporto alle attività Tecniche 
il sig Balboni Marco.  
Tutti accettano l’incarico.  
Come da norma statutaria, la durata delle cariche è di anni tre dalla presente deliberazione.  
 
Il Presidente procede nelle varie ed eventuali alla descrizione delle attività in programma.  
 
Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.30 previa 
stesura, lettura e approvazione del presente verbale.  
 
 
   26 febbraio 2021                                                                                                          

Communications Emergency Rescue                                                                                  
                               Il Presidente 
 

               p.i. UGHI GILBERTO 

 


