VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ASD PONTOS
DEL 14-12-2017
L'anno 2017 il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 21, presso la base di dell'associazione
Pontos in Campogalliano, Presenti i consiglieri: Michele Fiorentino, Francesco Brigante con delega
di Angelo Simili, Andrea Santini ed Angelo Fantoni, espressamente convocato, si è riunito il
Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Pontos per trattare e deliberare sul
seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Valutazione delle dimissioni di Alessandro Marchetti dalla carica di presidente e del
Sig. Gianni Greco dalla carica di consigliere.
2. Richiesta di ammissione a socio dei Sig. Marchetti Mirko, e Sig. Mirco Padovani
3. Varie ed eventuali.
Si prende atto dell'assenza, del presidente dimissionario Alessandro Marchetti, e del consigliere
Gianni Greco; presiede quindi la riunione il vicepresidente Andrea Santini, funge da segretario
Fiorentino Michele.
Punto 1.
Si prende atto e si leggono e vengono messe agli atti, le dimissioni entrambe irrevocabili del
presidente in carica sig. Marchetti e del consigliere sig. Greco.
Vengono messe ai voti per accettazione o rifiuto, delle dimissioni arrivate.
All'unanimità dopo lunga discussione, vengono accettate le dimissioni di entrambi.
Viene incaricato, il vicepresidente di contattare, il primo in ordine di voti dei non eletti
dall'assemblea dei soci del 15-10-2017, come risulta dai verbali archiviati; nella persona della
sig.na Cristina Fantoni.
Punto 2.
all'unanimità viene votata l'accettazione da parte del consiglio di due nuovi soci, sig. Mirco
Marchetti e sig. Mirco Padovani
Punto 3.
Francesco Brigante, informa il consiglio del contatto avuto in UISP, relativamente alle
problematiche gestionali dell`ASD; la quale si dichiara disponibile ad assistere l'associazione nella
sua gestione.
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Si lamenta, ancora una volta, da parte dei consiglieri il fatto di non riuscire a trovare copia della
documentazioni indicate da UISP nell`ambito della sistemazione delle stesse.

Alle ore 22,30 dopo lettura ed approvazione del seguente verbale, esauriti gli argomenti all'ordine
del giorno, si decide di sciogliere l'assemblea.
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