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L'anno 2A11 il giorno 14 del mese di Novembre alle ore 08.00, presso la sede sociale, espressamente

convocata, si è riunita l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina delConsiglio Direttivo

2. Varie ed eventuali

ll Presidente, dopo aver constatato che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità

deli'assemblea ordinaria, considerando che sono presenti n. 4 soci su n. 4 soci aventi diritto, dichiara valida

Ia seduta.

Sul '1" punto all'ordine del giorno il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale

l'assemblea è tenuta a scegliere i componenti del Consiglio Direttivo.

Su proposta del socio Clara Storti I'assemblea all'unanimità delibera di nominare consiglieri per il prossimo

mandato iseguentisoci

Marco Dellabianca

Clara Storti
Elisa Angioni

Filippo Alberico Malerba

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Consigliere

Non essendovialtro su cui deliberare I'assemblea viene tolta alle ore 8.30 previa lettura ed approvazione del

presente verbale.
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ATTRIBUZIONE DI DELEGHE
ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO STESSO

L'anno 2A11 il giorno 14 del mese di Novembre alle ore 8.30, presso la sede sociale, espressamente
convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Distribuzione degli incarichi all'interno del Consiglio

2.Yarie ed eventuali.

Presiede ilSig. Marco Dellabianca

Funge da verbalizzante il Sig. Filippo Alberico Malerba

ll Presidente verifica la validità della seduta essendo presenti i consiglieri Clara Storti, Elisa Angioni, Filippo

Alberico Malerba.
Sul 1" punto il Presidente fa presente che il Consiglio deve prowedere aisensi dello Statuto alla nomina del

Presidente e rawisandone la necessità diprowedere alla nomina dialtre cariche sociali.

Su proposta del Consigliere Clara Storti all'unanimità viene deliberato di nominare come Presidente

dell'Associazione il Sig. Marco Dellabianca, ilquale accetta ringraziando.

ll Consiglio, all'unanimità, delibera inoltre I'assegnazione delle seguenticariche sociali:

Vicepresidente Clara Storti = (.1rr,...r, \rei,f->

Null'altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 9.00, previa stesura ed approvazione del
presente verbale.
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ATTRIBUZIONE D! DELEGHE
ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO STESSO

L'anno 2011 il giorno 21 del mese di Novembre alle ore 8.30, presso la sede sociale, espressamente
convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DELGIORNO:

1. Distribuzione degli incarichi all'interno del Consiglio

2.Varie ed eventuali.

Presiede ilSig. Marco Dellabianca
Funge da verbalizzante il Sig. Filippo Alberico Malerba

ll Presidente verifica la validità della seduta essendo presenti i consiglieri Clara Storti, Elisa Angioni, Filippo

Alberico Malerba.

llConsiglio, all'unanimità, delibera l'assegnazione delle seguenticariche
Segretario
Vicesegretario

Filippo Alberico Malerba

Elisa Angioni

Null'altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 9.00, previa stesura ed approvazione del
presente verbale.
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2015 il giomo 01 del mese di Ottobre alle ore 2A.OA, presso la sede stciale, espressamente

convocata, si è riunita I'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina delConsiglio Direttivo

2.Yane ed eventuali

ll Presidente, dopo aver constiatato che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità

dell'assemblea ordinaria, considerando che sono presenti n. 16 socisu n. 1133 soci aventi diritto (su 1399

soci complessivi di cui 266 minorenni), dichiara valida la seduta,

Sul 1" punto all'ordine del giomo il Presidente informa cfie in relazione al disposto dello Statuto sociale
I'assemblea è tenuta a scegliere per la seconda volta i componenti del Consiglio Direttivo.

Su proposta del smio Matteo Alessandri l'assemblea all'unanimita defibera di rinnovare consiglieri per il
prossimo mandato i *guenti soci

consistiere il"Marco Dellabianca
Clara Storti

Elisa Angioni
Filippo Alberico Malerba

llSegretario

Consigliere

Consigliere
Conslgliere

Non essendovi altro su cui delibrare I'assemblea viene tolta alle ore 20.30 previa lettura ed approvazione
del presente verbale. o
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ATTRIBUZIONE DI DELEGHE

ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO STESSO

L'anno 2015 ilgiomo 5 del mese di Ottobre alle ore 8.30, presso ta sede sociale, espressamente convocato,

si è riunito il Consiglio Direttivo per tmttare e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:

1 . Distribuzione degli incarichi all'intemo del Consiglio

2.Yane ed eventuali.

Presiede ilSig. Marco Dellabianca

Funge da verbalizzante ilSig. Filippo Alberico Malerba

ll Presidente verifica la validità della seduta essendo presenti i eonsiglieri Clara Storti, Elisa Angioni, Filippo

Alberico Malerba.

Sul 1" punto il Presidente fia presente che il Consiglio, appena rieletto, deve prowedere ai sensi dello

Statuto alla nomina del Presidente e rawisandone Ia necessità di prowedere alla nomina di altre cariche

sociali.

Su proposta del Consigliere Clara Storti all'unanimità viene deliberato di rinominare come Presidente

dell'Associazione il Sig. Marco Dellabianca, ilquale accetta ringraziando.

llConsiglio, all'unanimità, delibera inoltre I'assegnazione delle seguenticariche sociali:
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Vicepresidente

Segretario

Mcesegretario

Clara Storti

Filippo Albrico Malerba

Elisa Angioni

Null'altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 9.00, previa stesua e approvazione del

presente verbale.

IL PRESIDENTE
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