VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ASD PONTOS
DEL 22-01-2018
Alle ore 20,30 del 22-01-2018 si riunisce il direttivo Pontos, nella sede di Campogalliano in via
Albone 14.
Alla presenza dei consiglieri:
Fiorentino Michele, Brigante Francesco, Andrea Santini, Angelo Fantoni, Stefano Fantoni, Fabio
Ferrari ed Alessandro Marchetti, verificato e constatato il numero legale per validare la seduta, il
presidente uscente Alessandro Marchetti, dichiara aperta la riunione, funge da segretario:
Fiorentino Michele.
Punti all'ordine del giorno:
elezione del nuovo presidente dell’associazione ASD Pontos.
Varie ed eventuali.
Viene richiesto di formulare le candidature, che risultano essere due, nelle persone dei:
Sig. Andrea Santini e Fabio Ferrari.
Si decide di passare alla votazione palese, per alzata di mano, con i seguenti risultati:
Andrea Santini: voti favorevoli 2 (Fiorentino Michele e Fabio Ferrari) voti contrari: 0, astenuti 5
(Brigante Francesco, Angelo Fantoni, Stefano Fantoni, Alessandro Marchetti ed Andrea Santini)
Fabio Ferrari: voti favorevoli 5, (Brigante Francesco, Angelo Fantoni, Stefano Fantoni, Alessandro
Marchetti ed Andrea Santini) contrari 0, astenuti 2 (Fabio Ferrari e Fiorentino Michele)
In virtu’ del risultato della votazione effettuata dai consiglieri,
Fabio Ferrari viene proclamato nuovo presidente dell’associazione Pontos ASD con effetto
immediato.
Tutte le altre cariche in seno al consiglio direttivo, rimangono invariate pertanto la composizione
dello stesso e’ la seguente:
Presidente: Fabio Ferrari, Vice Presidente: Andrea Santini, Segretario: Fiorentino Michele,
Tesoriere: Francesco Brigante; consiglieri: Alessandro Marchetti, Angelo Fantoni, Stefano Fantoni.
.Per le varie ed eventuali, Alessandro Marchetti, porta a valutazione la possibilita’ di una eventuale
associazione con la Polisportiva di Campogalliano e la questione delle patenti nautiche.
Si conviene che relativamente alla possibile associazione con la polisportiva, la questione verra’
affrontata eventualmente in apposita seduta.
Si decide anche che per la stagione in corso, la questione delle patenti nautiche, non verra’ presa
in considerazione.
Alle ore 21,30 esauriti gli argomenti di discussione, dopo aver letto ed approvato il conseguente
verbale, il nuovo presidente Fabio Ferrari, dichiara chiusa la riunione del direttivo.
Il Presidente:
Fabio Ferrari

_________________________________

Il Segretario:
Michele Fiorentino
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