Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DODICI del mese di GIUGNO dell’anno
DUEMILADICIOTTO alle ore 21.15 presso la sede sociale in Via Michelangelo n. 3 bis di Valenza.
E’ presente il Presidente:
BUZIO ANGELO
e sono presenti i Consiglieri:
Buzio Mauro
Boz Mauro
Cresta Stefano
Chiesa Michela
Battezzato Silvia
Pivetti Matteo
Tallarico Carmine
e l’invitato permanente Piero Bertolotti.
E’ assente il Consigliere Longo Emanuela
Alle ore 21.20 il Presidente, constatata la presenza di numero 7 Soci su numero 8 Soci componenti il
Consiglio Direttivo, dichiara valida la seduta.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1) lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
2) Approvazione domande nuovi Soci Effettivi
3) Cancellazione Soci Sostenitori
4) Varie

Punto 1)
Il Presidente da lettura del Verbale della seduta precedente che, posto ai voti, viene approvato
all'unanimità dai presenti il Consiglio Direttivo.
Punto 2)
Vengono prese in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data odierna.
Poiché non sussistono elementi che contrastano con lo Statuto Sociale, le domande esaminate
vengono approvate all’unanimità. Tali domande verranno archiviate in apposito contenitore custodite
sotto chiave in armadio metallico.
Punto 3)
Il Presidente evidenzia che in questo periodo non ci sono state da prendere decisioni al di fuori delle
lenee già tracciate nei Consigli precedenti, pertanto non ci sono state convocazioni del Consiglio
Direttivo. Visto gli impegni di ognuno di noi, il Presidente prevede di convocare il Consiglio a fine
agosto, primi di settembre.
Ciò detto, informa di avere ricevuto da Visconti Cosetta e Fabbris Davide, l’informazione di non voler
più far parte dell’Associazione in qualità di Soci Sostenitore. Le ragioni addotte sono strettamente di
ordine personali. Il Consiglio ne prende atto e incarica il Segretario affinché provveda a depennarli dal
Libro Soci Sostenitori.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente
alle ore 23.30 dichiara chiusa la seduta.
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