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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL “DIRETTIVO” 

del 13 ottobre 2014 

 

 

   In data 13 ottobre c.a., presso i locali della pasticceria Bigio in San Pellegrino 

Terme, alle ore 20:45 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 

' Micheli Daniele  

' Musitelli Mirella 

' Pellegrini Luisa  

' Rota Vanna 

' Valle Alice 

' Zani Gianbattista 

 

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

sono discussi i punti come all ODG: 

1) Stato avanzamento del progetto “copertura campo 3 del circolo: 

2) Definizione ed organizzazione della cena sociale 2014; 

3) Varie ed eventuali. 

 

 

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

 

1) Stato avanzamento del progetto “copertura campo 3 del circolo: 

La assemblea viene informata dal presidente Fajenza Arduino per quanto segue: 

<<alla data odierna, lo stato di avanzamento della pratica per la copertura del campo 

3 del nostro circolo è, dopo la terza variante tecnica, redatta dallo studio associato 

Borrelli, depositata presso il comune di San Pellegrino Terme in data odierna, 

13/10/2014, e con n° di protocollo 9115 in riferimento all’attesa di  
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autorizzazione della commissione paesaggistica dello stesso comune che è prevista 

per venerdì 24 ottobre p.v. alle ore 11:00 per la relativa analisi del nuovo elaborato 

tecnico e quindi per il seguente rilascio della autorizzazione.>>.  

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi. 

2) Definizione ed organizzazione della cena sociale 2014: 

Viene definita ed organizzata la cena sociale 2014 per la data di sabato 8 novembre 

p.v. dalle ore 20:00, presso il ristorante Cà Bigio in San Pellegrino Terme  

 

3) Varie ed eventuali. 

Nulla è emerso per varie ed eventuali. 

 

  La assemblea, ore 23:15, dopo aver deliberato all’unanimità tutti i punti sopra 

discussi, è stata sciolta. 

 

 

 

 

        Il Presidente 

                           (Fajenza Arduino) 
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