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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL “DIRETTIVO” 

del 15 luglio 2014 

 

 

   In data 15 luglio c.a., presso i locali dell’ abetaia, alle ore 20:30 così come da 

regolare convocazione si è composta la Assemblea ordinaria con la presenza dei  

componenti il Consiglio Direttivo di seguito riportati:  

 

# Fajenza Arduino (presidente) 

# Giordani Giuliano 

# Manzoni Vincenzo 

# Micheli Daniele  

# Mosca Roberto  

# Musitelli Mirella    

# Rota Vanna 

 

Constatata la presenza dei consiglieri sopra riportati e componenti l’assemblea, viene 

considerata composta l’assemblea e, dopo la votazione a segretario di Manzoni 

Vincenzo, si sono discussi i punti come all ODG: 

1) Informazioni sullo stato d’avanzamento della pratica per la copertura del 

campo n° 3: 

2) Implementazione, nello statuto sociale, di comma per l’accesso a 

finanziamenti; 

3) Varie ed eventuali. 

 

 

Sviluppo della assemblea con discussione dei punti all’ Ordine Del Giorno: 

 

1) Informazioni sullo stato d’avanzamento della pratica per la copertura del 

campo n° 3: Il presidente informa i presenti sullo stato di fatto della trattativa per la 

copertura del campo n° 3, attualmente al vaglio della variante di progettazione al 

seguito del diniego, della commissione ambientale paesaggistica del comune di San 

Pellegrino Terme. La situazione è in evoluzione e ci si riaggiorna a prossimo evento. 

2) Implementazione, nello statuto sociale, di comma per l’accesso a 

finanziamenti: 

L’assemblea discute la aggiunta di un comma per la possibilità di richiedere prestiti 

mutui ed intrattenere rapporti con istituti di credito; il comma riporta la seguente 

dicitura: “ Prevedendo espressamente tra le attività non prevalenti ma strumentali, 

consentite per il raggiungimento delle finalità sociali, la facoltà di intrattenere 

rapporti con istituti di credito, effettuare operazioni bancarie, contrarre mutui e 

ricorrere ad altre forme di finanziamento rilasciando a presidio degli stessi garanzie 

sia di natura reale che personale”” tale aggiunta sarà inserita come comma “b” 

all’articolo 22 dello statuto. 
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Dopo attenta ed approfondita discussione, l’assemblea approva all’unanimità 

rendendo immediatamente trascrivibile sullo statuto la presente modifica.  

  

3) Varie ed eventuali. 

All’assemblea viene proposta un nuovo servizio di Oratennis (già partner del circolo) 

per la vendita on-line delle ore che generalmente restano invendute; il circolo 

metterà in vendita, con questo sistema, le ore dalle 09:00 alle ore 14:00 di tutti i 

giorni feriali. 

 

  La assemblea, ore 22:05, dopo aver deliberato ed approvato all’unanimità tutti i 

punti sopra discussi, è stata sciolta. 

 

        Il Presidente 

                           (Fajenza Arduino) 
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