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                                                         COMMISSIONE  REGIONALE 

 

Riunione del 23 marzo 2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 15,30 presso la sala riunioni del 

Comitato 

Regionale FIDAL Molise, si è riunita la Commissione Regionale. 

Sono presenti i componenti la Commissione Regionale nelle persone dei sig.ri 

FORLI Maria Teresa - Fiduciario Regionale 

CARNEVALE Franco- Vice Fiduciario  

ABIUSO Caterina - Consigliere 

Ordine del giorno: 

-Dimissioni del Fiduciario Provinciale di Campobasso del Sig. GUERRINO Giordano. 

Dopo il saluto del Fiduciario Regionale FORLI Maria Teresa ai presenti, viene data lettura della 

comunicazione di dimissioni , inviata dal Fiduciario Provinciale GUERRINO Giordano. Dopo breve 

discussione i presenti prendono atto di tale decisione e accolgono la richiesta. Il Fiduciario Regionale FORLI 

Maria Teresa comunica che non intende fare il passo istituzionale, in quanto lo stesso è stato già compiuto 

sia dal presidente Vittorino MUCCI, nelle mani del quale erano già state in prima istanza consegnate le 

dimissioni in data 18 marzo,  che dal vice Fiduciario Sig. CARNEVALE Franco. Comunica altre si la procedura 

da adottare in questi casi e cioè: indire nuove elezioni, o commissariare la Provincia. La Commissione 

decide che per garantire la funzionalità continuativa del GGG si proceda per il commissariamento e lo 

stesso consiglio decide di affidare dopo varie proposte il compito al Fiduciario Regionale. In questa sede il 

consiglio all’unanimità stabilisce che il Sig. GUERRINO Giordano restituisca tutto il materiale in suo possesso 

In quanto lo stesso è in comodato d’uso, nelle mani di un componente della commissione. Terminato l’ 

argomento, la riunione si chiude alle ore 16,30 

Letto, verbalizzato e sottoscritto. 

 

 FORLI Maria Teresa - Il Fiduciario Regionale 

CARNEVALE Franco - Vice Fiduciario 

ABIUSO Caterina - Consigliere 

 

Campobasso, 23 marzo 2019 

 

                                                                                                                                               Il Fiduciario Regionale                                     

                                                                                                                                                  Maria Teresa Forli 


