Congresso Ce.A.G Calabria
Verbale dell’Assemblea degli aderenti del Ce.A.G Calabria del 05 ottobre 2013
Si è riunito in data odierna alle ore 14 l’Assemblea degli aderenti del Ce.A.G Calabria, presso la
sede CGIL, Via del Mare - palazzo Pegna - a Lametia Terme con all’ordine del giorno:
1) discussione ed approvazione del regolamento regionale del Ce.A.G. Calabria;
2) nomina degli organismi;
3) aggiornamento pagina web Legambiente Calabria.
Sono presenti: Rodolfo Ambrosio, Costantino Baffa, Francesco Dodaro, Alessandro Elia, Lidia
Liotta, Antonio De Pace, Anna Parretta, Laura Parretta, Franco Falcone, Andrea Dominijanni
Constatato la presenza del numero legale apre i lavori dell’Assemblea degli aderenti del Ce.A.G
Calabria, il Coordinatore nazionale del Ce.A.G. Francesco Dodaro, che ha esposto il recente
percorso di rilancio dei Ce.A.G che si è snodato attraverso varie riunioni preliminari, poi culminate
nel Congresso Nazionale dei Ce.A.G tenutosi a Pollica.
Da tale Congresso è emersa chiaramente un’ottica di rilancio dei Ce.A.G quale struttura di supporto
di Legambiente che deve essere maggiormente integrata con l’Associazione, avere funzioni di
iniziativa giudiziaria ed essere anche luogo di studio e proposta.
In tale direzione si pone, difatti, chiaramente, lo Statuto/Regolamento Nazionale del Ce.A.G
approvato il 14.04.2013.
Alla relazione del Coordinatore nazionale sono seguiti vari interventi che hanno evidenziato il
corposo lavoro svolto negli anni in Calabria dai legali che hanno collaborato con l’associazione e
nel contempo l’esigenza di rafforzarne la struttura per incrementare l’efficienza dell’azione
giuridica a tutti i livelli.
Dalla discussione è inoltre emersa, chiaramente, anche la necessità di creare maggiori meccanismi
di raccordo con l’Associazione ed i suoi organismi dirigenti, lavorando in sinergia, proprio al fine di
potenziare l’attività del Ce.A.G sia in campo giudiziario che extra-giudiziario.
In merito al primo punto dell’ordine del giorno che riguarda discussione ed approvazione del
regolamento regionale del Ce.A.G., i partecipanti al congresso hanno, quindi, ampiamente
esaminato ed approfonditamente sottoposto a discussione, articolo per articolo, il regolamento
regionale del Ce.A.G Calabria.
A questo punto l’Assemblea degli aderenti del Ce.A.G Calabria all’unanimità approva il
regolamento il quale viene allegato al presente verbale.
In merito al secondo punto dell’ordine del giorno che riguarda nomina degli organismi l’Assemblea
degli aderenti del Ce.A.G Calabria, per come previsto dall’artt. 5 e 6 del suddetto regolamento, ha

designato, in via temporanea e sino all’espletamento del prossimo congresso regionale di
Legambiente Calabria, quali coordinatori regionali del Ce.A.G Calabria Francesco Dodaro, Rodolfo
Ambrosio ed Anna Parretta e, nel ruolo di coordinatore politico Lidia Liotta.
In merito a questo punto interviene Francesco Dodaro, il quale ricorda all’assemblea che per
completare la designazione degli organi Ce.A.G Calabria il Comitato Direttivo di Legambiente
Calabria in base all’art. 30 dello statuto nazionale, nella prima riunione utile successiva al 5
ottobre, nomina il nuovo ufficio presidenza del Ce.A.G Calabria indicato in questa sede.
A questo punto, l’assemblea dei delegati del Ce.A.G Calabria ratifica le nomine ed approva
all'unanimità.
In merito al terzo punto interviene Lidia Liotta la quale comunica di far aggiornare la pagina web
del sito legambiente calabria http://calabria.legambiente.it/, di far inserire nel menù orizzontale dal
titolo “cosa facciamo” un sottotitolo “Centri di azione giuridica Calabria” nel quale verranno
inseriti i riferimenti, la sede, la via, i contatti, tel, e mail, etc, il regolamento/statuto, il verbale, i
nomi degli avvocati ceag calabria, il link al sito nazionale
del ceag
http://www.legambiente.it/legambiente/i-centri-di-azione-giuridica-di-legambiente. La stessa Liotta
si impegna a creare una mail ceag.legambientecalabria@gmail.com che servirà a raccogliere le
segnalazioni che provengono all’associazione.
A questo punto, l’assemblea dei delegati del Ce.A.G Calabria approva all'unanimità.
L’Assemblea degli aderenti del Ce.A.G Calabria termina alle ore 18.00
Il verbale è letto e approvato all'unanimità dall’Assemblea degli aderenti del Ce.A.G Calabria alla
presenza del presidente regionale Legambiente Calabria Onlus p.t. Franco Falcone.
Lamezia Terme 05.10.2013
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