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Verbale assemblea dei soci n. 2/2017 

Il giorno 22 maggio 2017, alle ore 16:30 nella sede sociale in Gaeta loc. Bevano presso la sede del Consorzio 

Industriale Sud Pontino, si è riunita l’assemblea dei soci del FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane per 

discutere e deliberare sul seguente OdG:   

1) rinnovo del consiglio di amministrazione; 

Assume la presidenza il dott. Mauro Macale, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei 

presenti, il dott. Armando Russo. 

Il presidente constata: 

- che sono presenti i seguenti soci: 

1. Provincia di Latina a mezzo del dott. Enrico Tiero 

2. Comune di Sperlonga a mezzo del dott.ssa Lorena Cogodda 

3. Comune di Ventotene a mezzo del dott.ssa Virginia Riccardi 

4. Comune di Gaeta a mezzo del dott. Mauro Macale 

5. Comune di Formia a mezzo del dott. Salvatore Forte 

6. Comune di Itri a mezzo del dott. Andrea Di Biase 

7. Comune di Fondi a mezzo del dott.ssa Giorgia Salemme 

8. Comune di Monte San Biagio a mezzo del dott. Giuliani Valentino 

9. Guardia Ambientale d’Italia a mezzo del dott. Mauro Macale 

10. Lega Navale Italiana a mezzo del Presidente pro tempore  

11. ACLI Provinciali Latina a mezzo del dott. Presidente pro tempore  

12. Associazione Internazionale Progetti UNESCO-AIPU a mezzo del dott. Presidente pro tempore  

13. Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud Pontino a mezzo del dott. Salvatore Forte 

14. Fondazione Giovanni Caboto a mezzo del dott. Roberto Nardi 

15. Associazione Generale Coop. Italiane sett. Agro Ittico Alimentare a mezzo del dott.ssa Daniela Deserti 

16. Confcommercio Latina a mezzo del dott. Salvatore Di Cecca 

17. UNCI Pesca a mezzo del dott. Orazio Bramini 

18. FEDERPESCA a mezzo del dott. Roberto Corona 

19. A.NA.PI. Pesca a mezzo del dott. Angelo De Angelis 

20. Consorzio Bella Ponza a mezzo del dott. Valentino Giuliani  

21. Confcooperative a mezzo del dott. Claudio Brinati 

22. Lega COOP-lega pesca a mezzo del dott. Massimo Pelosi 

23. FAI Cisl Latina a mezzo del dott. Luigi Fiore 

24. Associazione Vivambiente Onlus a mezzo del Presidente pro tempore  

25. Unione Italiana Cooperative Dip. Naz. Pesca a mezzo del dott. Orazio Bramini 

26. Piscicoltura del Golfo a mezzo del dott. Mauro Macale 

27. Sperlonga Turismo Coop. a mezzo del Presidente pro tempore 

- che pertanto sono presenti: 27 soci su un totale di 40; 

- che è presente il quorum previsto dallo statuto; 

- che l’assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai sensi dello statuto. 

Il presidente, pertanto, dichiara validamente costituita l’assemblea ed apre la discussione sul seguente ordine 

del giorno risultante dall’avviso di convocazione:  

1. Rinnovo del consiglio di amministrazione. 
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Per il primo punto all’ordine del giorno il Presidente prende la parola ed illustra all’assemblea che ai sensi 

dell’art. 19 dello statuto dovrà procedersi all’elezione del consiglio di amministrazione per il quinquennio 

2017-2022. 

Prende la parola il rappresentante della Provincia di Latina Enrico Tiero che invita la presidenza a verificare 

l’avvenuta corretta convocazione di tutti i soci per non inficiare la validità dell’assemblea; invita, inoltre, il 

Presidente a valutare la necessità di adeguare lo statuto del FLAG alla normativa vigente secondo quanto 

previsto dal D.lgs. 175/2016, in riferimento al numero di componenti del consiglio di amministrazione e 

prevedere la differenza di genere; fa presente che per avere diritto al voto i soci devono aver versato la quota 

sociale; invita gli Enti soci del FLAG a verificare l’avvenuta approvazione dell’adeguamento dello statuto da 

parte degli organi delegati. Sulla base di quanto dichiarato, per spirito di collaborazione, invita a soprassedere 

alla seduta odierna facendo continuare a lavorare gli organi in essere, per convocare una successiva 

assemblea, in cui ci sia una decisione unanime atteso che l’iniziativa ha lo spirito di tutelare l’economia del 

territorio. Per i motivi esposti, senza polemica, ma tenuto conto dei vizi rilevati, avverte che se continueranno 

i lavori, l’Ente rappresentato abbandonerà l’aula. 

Interviene il rappresentante della Confcommercio Latina dott. Salvatore Di Cecca il quale ribadisce per 

maggior trasparenza della seduta odierna, che l’art. 16 comma 3 dello statuto prevede che la convocazione 

deve essere inviata otto giorni prima agli indirizzi comunicati dai soci, la cui correttezza deve essere accertata 

dall’associazione. Continua affermando che non essendo stato rispettato quanto previsto dall’art. 16, in 

quanto alcuni indirizzi mail sono palesemente errati, chiede che la seduta venga interrotta in quanto non 

regolarmente costituita. 

Interviene il rappresentante di Lega COOP-lega pesca dott. Massimo Pelosi afferma che questa fase è 

essenziale per lo sviluppo del territorio. Giudica le questioni poste dai precedenti intervenuti pretestuose, 

afferma che chi ritiene di non essere stato correttamente convocato deve farlo rilevare non chi è presente in 

assemblea. Circa le modifiche dello statuto deliberate nell’assemblea del 27 settembre 2016, ritiene non 

essere opportuno rilevare la mancata ratifica da parte degli Enti soci. Continua sostenendo che dati i ritardi 

della Regione Lazio nell’attivare i FLAG, non è opportuno rallentare ulteriormente i tempi di operatività. Al 

fine di operare in armonia e all’unanimità, se necessario è opportuno riflettere prima di nominare il nuovo 

consiglio di amministrazione. Ritiene che l’attuale consiglio di amministrazione può operare in proroga al fine 

di armonizzare il partenariato.  

Interviene il sig. Libero Mancini che afferma di essere l’unico legittimato a partecipare per conto delle ACLI. 

Interviene il rappresentante di Confcooperative dott. Claudio Brinati che riprendendo quanto affermato dal 

dott. Pelosi non entra nel merito delle convocazioni, tuttavia ritiene fondamentale che le modifiche 

apportate allo statuto siano approvate dagli Enti di riferimento. Afferma, inoltre, che per l’importanza che i 

fondi per la pesca hanno per il territorio, è necessario che ci sia una struttura che sappia spendere con 

efficacia i fondi assegnati. Invita le associazioni della pesca a collaborare per il miglior raggiungimento degli 

obiettivi. 

Interviene Simona Candelora la quale concorda con i rappresentati delle associazioni della pesca, ritiene che 

si debba far chiarezza sulle questioni sollevate per rendere più efficace l’azione del FLAG. 

Interviene Italo di Cocco il quale concorda con l’intervento di Candelora e ribadisce che è opportuno placare 

gli animi, ritiene necessario andare avanti in modo trasparente e partecipativo, pertanto chiede di rinviare 

l’assemblea. 

Interviene il rappresentante del Consorzio Bella Ponza dott. Valentino Giuliani il quale afferma che tutti 

hanno sottolineato la necessità di fare sviluppo per il territorio, ma rispetto alle obiezioni poste si deve 
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verificare se la normativa sulle società partecipate è applicabile anche al FLAG, ritiene quindi che possano 

andare avanti i lavori rinnovare il consiglio di amministrazione e parallelamente accertarsi delle eventuali 

modifiche da fare.   

Interviene il rappresentante della Provincia di Latina Enrico Tiero il quale tenuto conto degli interventi 

precedenti, propone di prorogare l’attuale consiglio di amministrazione e riconvocare l’assemblea a breve, 

successivamente alla verifica delle criticità rilevate. Per rafforzare la rappresentatività rinnova l’invito a 

rinviare la votazione del consiglio di amministrazione. 

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta formulata da Provincia di Latina e Confcommercio 

di rinvio dell’assemblea. 

Favorevoli al rinvio dell’assemblea n. 5 soci (Provincia di Latina, Confcommercio, Lega Coop, Federpesca e 

Confcooperative). 

Contrari al rinvio dell’assemblea n. 22 soci. La proposta non è approvata. 

Interviene il rappresentante di FAI Cisl Latina dott. Luigi Fiore il quale afferma che i dubbi sollevati dai 

precedenti intervenuti possono essere risolti successivamente. 

Alle 17:55 abbandonano l’assemblea i rappresentanti della Provincia di Latina e della Confcommercio. 

Alle 17:55 sono presenti n. 25 soci su 40. 

Interviene Claudio Brinati il quale esprime dispiacere per quanto accaduto, ed afferma che le associazioni di 

categoria cuore del FLAG, dovrebbero essere ascoltate in quanto senza le associazioni della pesca il FLAG non 

può continuare ad operare.  

Interviene Candelora per Federpesca la quale dichiara di abbandonare la seduta in quanto ritiene che 

l’andamento dei lavori non tutela le associazioni di categoria. 

Alle 18:00 sono presenti n. 24 soci su 40. 

Alle 18:03 rientra Italo di Cocco il quale dichiara di essere rappresentante della Confcommercio. 

Alle 18:05 è presente il comune di Ponza per delega a Virginia Riccardi. 

Alle 18:05 sono presenti 26 soci su 40. 

Interviene l’Avv Salvatore Forte il quale invita a ricomporre la serenità e l’operatività dell’associazione. 

Interviene il Presidente il quale ricorda che già nella stesura del PdA si è voluto dare attenzione alle esigenze 

del settore della pesca nell’ottica della diversificazione. La regione Lazio ha finanziato il piano, anche se ad 

oggi pendono ricorsi al TAR, il Presidente relaziona circa lo stato dei ricorsi.  

In riferimento all’ordine del giorno in discussione, il Presidente propone all’assemblea di nominare un CDA 

così formato:  

1. Parte pubblica membri: comune di Ponza, comune di Fondi, comune di Itri, Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale; 

2. Parte privata membri: P2G, Sperlonga Turismo, Fondazione Caboto, Associazione Italiana progetti Unesco; 

3. Parte società civile membri: Fai Cisl, Anapi Pesca, Acli, Lega Cooperative. 

Interviene Claudio Brinati il quale chiede di conoscere la rappresentatività sul territorio delle organizzazioni 

indicate nel CDA. 
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Interviene Italo Di Cocco il quale sottolinea che nel CDA proposto non sono rappresentate le imprese della 

ristorazione. 

Alle 18:15 abbandona l’assemblea Claudio Brinati. 

Alle 18:15 sono presenti 25 soci su 40. 

Il Presidente pone a votazione la proposta di composizione del consiglio di amministrazione formulata. 

L’assemblea all’unanimità dei presenti, con voto espresso per alzata di mano 

DELIBERA 

Di nominare membri del consiglio di amministrazione del FLAG i soci: 

1. Parte pubblica membri: comune di Ponza, comune di Fondi, comune di Itri, Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale; 

2. Parte privata membri: P2G, Sperlonga Turismo, Fondazione Caboto, Associazione Italiana progetti Unesco; 

3. Parte società civile membri: Fai Cisl, Anapi Pesca, Acli, Lega Cooperative. 

Per acclamazione l’assemblea nomina presidente onorario del FLAG Italo Di Cocco. 

Interviene il Presidente ACLI che dichiara che per gli interessi del territorio è disponibile a lasciare la propria 

presenza nel CDA a favore di enti con una maggior presenza sul territorio. 

Interviene Italo Di Cocco il quale ringrazia l’assemblea per il riconoscimento manifestatogli, dichiara tuttavia 

di non poter accettare la carica di presidente onorario del FLAG. 

Essendovi null’altro su cui discutere o deliberare alle ore 18:25 si chiude la riunione. 

 

Il Segretario      Il Presidente     

    


