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                                 Verbale del Consiglio di Amministrazione 

Oggi 06 marzo 2021   alle ore 12,00 presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell'Associazione Omaggio all'Umbria. 

Presiede la riunione la Presidente , Dott.ssa Laura Musella, la quale constatata la 

regolare convocazione della riunione medesima nonchè della presenza  del 

consigliere , il Dottor Romualdo Tocchio, e dell'assenza giustificata dell'altro 

consigliere, il Prof. Pino Ferrazza, chiama Tocchio Romualdo a fungere da 

Segretario. 

In Presidente , dopo aver  informato i presenti delle ragioni di tale convocazione 

avente per oggetto una dichiarazione in cui si conferma la composizione dell'organo 

collegiale dell'associazione Omaggio all'Umbria così come è stato enunciato nell'atto 

costitutivo , 

                                                                      dichiara 

che i componenti l'organo collegiale sono i seguenti: 

 Laura Musella, musicista  nata a Foligno il 20/09/1944 e residente a Foligno in via 

Fiume Albegna n.18 cf:MLRLRA44P60D653I , incaricata in maniera gratuita 

dall’assemblea ad essere  Presidente e Responsabile Legale dell'associazione 

Omaggio all'Umbria  .   

Romualdo Tocchio , nato a Spoleto il 15/01/1942 e ivi residente in Beato Leopoldo 

n.73 , libero professionista Cf:TCCRLD42A151921Y, incaricato in maniera gratuita 

dall’assemblea ad essere segretario dell'associazione Omaggio all'Umbria. 

Pino Ferrazza, nato a Roma il 10 agosto 1946 e residente a Roma in via 

Eschilo124/c, cF:FRRPN46M10H501G , ex funzionario del Ministero dei Beni 

Culturali e del Turismo , ex presidente dell’ETI ed ex commissario straordinario del 

Teatro Carlo Felice di Genova, incaricato in maniera gratuita dall’assemblea ad 

essere  membro dell'associazione. 

Tali componenti costituiscono anche  gli organi dell'associazione che sono 

rispettivamente i seguenti: 

L'Assemblea  composta dai soci elencati 

 Il Presidente nella persona della Dott.ssa Laura Musella. 

Il Vicepresidente nella persona del Dott. Romualdo Tocchio che svolge anche i 

ruoli  di Segretario , di Cassiere e di Revisore dei Conti. 

Il Consiglio di Amministrazione formato dai soci sopra elencati.  

Non essendovi altro argomento da trattare la riunione è tolta alle ore 12,30 previa 

redazione e lettura del presente verbale che viene sottoscritto dal Segretario e dalla 

Presidente 

(Il Segretario )                                                                     (La Presidente) 

Romualdo Tocchio                                                                 Laura Musella 
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