16
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL “DIRETTIVO”
del 15 luglio 2013

In data 15 luglio c.a., presso la sede del circolo in via belvedere, alle ore 20:00 così
come da urgente convocazione si è composta la Assemblea straordinaria, con la
presenza dei componenti il Consiglio Direttivo di seguito riportati:

Fajenza Arduino (presidente)

[X]

Giordani Giuliano

[X]

Manzoni Vincenzo

[X]

Micheli Daniele

[X]

Mosca Roberto

[X]

Musitelli Mirella

[X]

Pellegrini Luisa

[X]

Rota Vanna

[X]

Siboldi Giulio

[X]

Valle Alice

[X]

Zani Gianbattista

[X]

Constatata la presenza di tutti i consiglieri sopra riportati e componenti l’assemblea
si è discusso il punto sotto riportato:

1)

Domanda di finanziamento, per il rifacimento e la copertura del campo n° 3

del nostro circolo presso gli impianti comunali dell’abetaia, a fronte di bando

NEWS

regionale di finanziamento .
2)

Varie ed eventuali

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

1)

Domanda di finanziamento, per il rifacimento e la copertura del campo n° 3

del nostro circolo presso gli impianti comunali dell’abetaia, a fronte di bando
regionale di finanziamento:

Il Consiglio Direttivo, riunito nella sua completezza, come da distinta sopra
riportata, con la presente Assemblea Straordinaria verbalizza quanto già definito in
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fase di redazione di domanda di finanziamento della Regione Lombardia con bando ID
574 ovvero la richiesta di finanziamento agevolato per la copertura del campo
polivalente.
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In fase di “redazione” della domanda per il progetto con identificativo 39088187
inviato in data 03/04/2013, presso gli uffici del comune di San Pellegrino Terme, alla
presenza del Consiglio Direttivo tutto, del signor sindaco Milesi dr Vittorio,
dell’assessore con delega allo sport ed alle politiche giovanili Tassis Stefano e
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via Opel,28 24016 San Pellegrino Terme (BG) telefono 333/7049494 CF:94020890169
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sito internet: www.tcsanpellegrino.it

l’assessore ai lavori pubblici Nicolosi dr Franco si è deliberato di partecipare al già
citato finanziamento.
Quanto deliberato da tutti i componenti dell’assemblea non è stato a suo tempo
verbalizzato e, ora per allora, con la presente Assemblea Straordinaria si certifica la
richiesta per quanto in oggetto.
I membri del consiglio approvano all’unanimità e confermano i contenuti del presente
verbale.
2)

Varie ed eventuali:

Nulla da aggiungere.

La assemblea, dopo aver deliberato all’unanimità i punti sopra discussi, è stata
sciolta alle ore 21:15.

Il Presidente
(Fajenza Arduino)
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