Cod. soc. MI580

Verbale Consiglio Direttivo
Oggi, martedì 2 aprile 2013, alle ore 21.00, presso la Sede Sociale, a Melegnano in Piazza delle
Associazioni n.1, si è riunito il Consiglio direttivo, dell’A.S.D. Sports Club Melegnano, per
discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Attribuzione delle cariche direttive previste dall’art. 6 dello statuto sociale;
2. Nomina consiglieri che ricopriranno la carica di dirigenti in FIDAL.
Sono presenti i Consiglieri eletti dall’assemblea degli Associati in data 22 marzo 2013, Faeti
Massimo, Marcarini Giuliano, Rossi Mauro, Russo Maurizio, Scarano Veronica, Vicardi Marco e
Zignani Paolo Primo.
Passando alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno, dopo aver dato lettura del
verbale dell’assemblea degli Associati del 22 marzo 2013 e dopo una breve discussione
dell’argomento, gli intervenuti all’odierna assemblea deliberano mediante votazione diretta e
all’unanimità dei consensi di attribuire per il triennio dal 22/3/2013 al 21/3/2016 la carica di
Presidente al signor Marcarini Giuliano, di Vice Presidente al signor Russo Maurizio, di Segretario
alla signora Scarano Veronica e di Tesoriere al signor Zignani Primo Paolo.
Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere eletti accettano la carica.
Passando alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno, all’unanimità dei consensi
sono riconfermati dirigenti Fidal i Signori Marcarini Giuliano (Presidente), Scarano Veronica
(Segretario) e Faeti Massimo (Consigliere), viene nominato dirigente Fidal il Signor Russo
Maurizio (Vice Presidente) in sostituzione del Sig. De Vecchi Stefano.
Dopo di che nessuno dei partecipanti all’assemblea chiede la parola, e non essendovi quindi altro da
deliberare, la seduta è tolta alle ore 22.10, previa lettura e unanime approvazione del presente
verbale.
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