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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL “DIRETTIVO” 

10^ del 30 ottobre 2011 

 

 

   L’ Assemblea straordinaria del “Consiglio Direttivo” del 30 ottobre, come da 

convocazione, si costituisce alle ore 10,30 presso gli impianti dell’ abetaia, in San 

Pellegrino Terme, alla presenza dei componenti il Consiglio Direttivo di seguito riportati: 

  

# Fajenza Arduino (presidente) 

# Micheli Daniele; 

# Mosca Roberto; 

# Siboldi Giulio; 

# Zani Gianbattista 

 

 si discutono, come da OdG i seguenti argomenti: 

 

1) Conferma e spoglio delle schede di votazione avvenuta durante l’ assemblea 

dei soci (concomitante come di consueto con la cena sociale) alla luce di segnalazione di 

anomalia formale della stessa votazione, ovvero annullazione delle stesse schede. 

 

2) Realizzazione del calendario “sociale” per il 2012 

 

 

3) Varie ed eventuali. 

 

 

Constatata la presenza, come sopra riportato, della maggioranza dei consiglieri si 

procede alla discussione degli argomenti relativi all’ Ordine del Giorno: 

 

1) Conferma e spoglio delle schede di votazione avvenuta durante l’ assemblea 

dei soci (concomitante come di consueto con la cena sociale) alla luce di segnalazione di 

anomalia formale della stessa votazione, ovvero annullazione delle stesse schede. 

 

a) Alla luce di segnalazione di anomalia formale delle schede di 

votazione, vengono ispezionate le schede e, confermata la anomalia nella 1^ 

sezione di votazione riferente la votazione relativa alla conferma del già 

esistente Consiglio Direttivo, l’ assemblea dei consiglieri delibera “la cassazione” 

della relativa e specifica votazione; 

b) Per quanto riguarda la 2^ sezione di scheda di votazione, riferente 

l’inserimento nel Consiglio Direttivo dei tre nuovi candidati alcuna anomalia 

viene segnalata e pertanto viene deliberata la conferma della relativa votazione 

– vengono, pertanto, inseriti nel Consiglio Direttivo i tre candidati che a far data 

immediata divengono “Consiglieri” e di seguito riportati: 
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1) Giuliani Giordano 

2) Manzoni Vincenzo 

3) Sonzogni Martina 

 

  Alla luce del punto sopra, viene definito e deliberato l’elenco dei componenti del 

“Consiglio Direttivo” in carica dopo la votazione della assemblea dei soci del 22 

ottobre u. s.: 

# Fajenza Arduino 

# Giuliani Giordano 

# Manzoni Vincenzo 

# Micheli Daniele 

# Mosca Roberto 

# Siboldi Giulio 

# Sonzogni Martina 

# Tassis Renzo 

# Zani Gianbattista 

 

 

 

2) Realizzazione del calendario “sociale” per il 2012 

 

 

  Il “Consiglio Direttivo” delibera di rinnovare, dopo quello dell’ anno in corso, anche 

per il 2012 il calendario “sociale”; per la realizzazione verrà commissionato lo stesso 

fornitore della attuale stagione (Blu Office di Zogno) e cambiato il Layout del 

calendario. 

 

  Come per l’anno scorso il finanziamento per la realizzazione avverrà con almeno 12 

sponsor (uno per mese) che verranno inseriti, con il proprio logo, nelle pagine del 

calendario. 

 

L’assemblea alle ore 12,17, dopo aver deliberato  i punti all’ Ordine del Giorno e 

riportati nella presente verbale, si scioglie. 

 

 

 

 

San Pellegrino Terme 31 ottobre 2011 

 

 

 

         Il Presidente 

                            (Fajenza Arduino) 
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