Verbale riunione Consiglio Direttivo del 12/06/2020

L’anno 2020, il giorno 12 del mese di giugni, alle ore 22:30, in streaming su piattaforma GoogleMeet, espressamente
convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione nelle persone dei signori Baraldo Cristiano, Barison Andrea,
Bertellini Luigi, Canova Rino, Carraro Guido, Dittadi Marco, Dittadi Matteo, Gardellin Alessandro, Lazzari Alberto, Lovato
Fiamello, Minchio Luca, Pasqualetto Claudio, Pellizzon Francesco, Reato Riccardo per trattare e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

Elezione del Presidente e delle cariche sociali

2.

Varie ed eventuali

Presiede il Sig. Dittadi Matteo (Presidente uscente dell’Associazione).
Funge da verbalizzatore il Sig. Lazzari Alberto.
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara valida e aperta la seduta.
Sul 1° punto il Presidente fa presente che il Consiglio deve provvedere ai sensi dello Statuto alla nomina del Presidente,
del Vice Presidente, del Segretario (sportivo) e del tesoriere (segretario amministrativo), a seguito del rinnovo dei
componenti del Consiglio Direttivo avvenuta nel corso dell’Assemblea generale dei Soci del 12/06/2020 (verbale del
12/06/2020).
Su proposta unanime dei Consiglieri, all’unanimità viene deliberato di nominare:
a)

come Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione il Sig. Reato Riccardo;

b)

come Vice Presidenti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Interno, il Sig. Dittadi Matteo, con delega alle
pubbliche relazioni, e i il Sig. Lovato Fiamello, con delega alle relazioni/attività interne; al sig. Dittadi Matteo viene
anche attribuita la firma, per delega completa, sul CC Bancario 7000-81114 intestato all’Associazione ed in essere
presso Banca Annia Filiale di Mira;

c)

come Segretario (sportivo) il sig. Bertellini Luigi;

d)

come Tesoriere (segretario amministrativo) il sig. Lazzari Alberto.

I nominati, ringraziando per la fiducia loro accordata, accettano l’incarico.
Riguardo al 2° punto, all’unanimità viene deliberato che le future riunioni del Consiglio Direttivo, fino a cessazione
dell’emergenza sanitaria, non si tengano più in presenza ma in streaming.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:15 previa stesura, lettura ed
approvazione del presente verbale.

Il Segretario

……………………………………………………………..…

Il Presidente

……………………………………………………………….
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