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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7/05/2019

Oggi, martedì 7 maggio 2019 alle ore 19.45, presso la pizzeria Al Giardino di via Primo

Maggio 112 a Monfalcone (GO)

Sono presenti:

Giovanni Aglialoro (Consigliere),

Luca Baldassi (Consigliere),

Fabio Carletti (Consigliere),

Marco Fattori (Consigliere),

Lucia Granzini (Consigliere),

Riccardo Pittia (Consigliere)

A seguito avviso inoltrato dal  Consigliere Pittia ai  sensi  dell’art.  16 co. 2 dello Statuto

sociale a tutti i Consiglieri eletti.

L’adunanza si reputa regolarmente costituita e atta a deliberare.

Vengono nominati Presidente il Sig. Riccardo Pittia e segretario il Signor Marco Fattori.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente legge l’ordine del giorno:

1. Approvazione nuovi soci;

2. Elezione incarichi sociali ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale;

4. Varie ed eventuali.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno

1. Approvazione nuovi soci

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di approvare i nuovi soci come risultanti dal

libro soci da ultimo aggiornamento.

2. Elezione incarichi sociali

A mente  dell’art.  15  co.  2  dello  Statuto  sociale,  a  seguito  di  autocandidature  e  di

discussione il  Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di  approvare i  seguenti  incarichi
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sociali:

- Giovanni Aglialoro: Presidente e legale rappresentante;

- Fabio Carletti: Vice presidente;

- Lucia Granzini: Segretario;

- Luca Baldassi: Tesoriere.

Per  l’effetto,  vengono proclamate  le  seguenti  cariche:  Giovanni  Aglialoro  Presidente  e

legale rappresentante, Fabio Carletti  Vice presidente, Lucia Granzini Segretario e Luca

Baldassi Tesoriere.

5. Varie ed eventuali

Il Consigliere Pittia rappresenta la necessità di provvedere alla sistemazione della sede

presso il Camping Belvedere in previsione dei prossimi eventi sociali,  in primis gli open

days che inizieranno già sabato 18 maggio. Si conviene di dedicare a questa attività il

prossimo sabato 11 maggio laddove le condizioni del meteo lo permetteranno.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 22.00, previa lettura ed

approvazione del presente verbale. Il presente verbale consta di nr. 2 fogli, che verranno

trascritti nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Monfalcone, 7 maggio 2019

 Il Presidente                                                                                                         

 Il Segretario   

Il Presidente eletto                                                                                                   
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