Alle ore 20,30 del giorno 21-11-2017
si riunisce presso la sede pontos, in Capogalliano, il consiglio direttivo.
Presenti i consiglieri: Michele Fiorentino, Francesco Brigante, Andrea Santini, Angelo Fantoni,
Angelo Simili e Gianni Greco.
Si prende atto dell'assenza per motivi di salute del presidente, come da telefonata appena
ricevuta. Presiede quindi la riunione il vicepresidente Andrea Santini, funge da segretario Michele
Fiorentino.

Punti all'ordine del giorno:
1. Divisione ed assegnazione competenze compiti e programmi.
2. Approvazione documento liberatoria per uso base da parte di armatori in assenza di
sorveglianza ed approvazione liberatoria per cessione imbarcazione di proprietà per
corsi ed eventi.
3. Discussione in relazione alle dimissioni presunte del presidente in carica.
4. Convocazione incontro informativo con tutti i soci per informarli sulle attività in
corso e sugli ultimi avvenimenti.
5. Cena sociale
6. Varie ed eventuali.
➢ Si decide di soprassedere ai punti 1 e 2 causa mancanza del presidente.
➢ Il consigliere Gianni Greco, porta a conoscenza del consiglio un argomento non all'ordine
del giorno, ma a suo dire, assolutamente importante per l'assetto di pontos.
Riguarda le responsabilità inerenti l`associazione, per i consiglieri, per il presidente e per i
soci tutti verso terze parti e/o dei soci stessi. Si conviene che data l'importanza della
questione, serve il consulto con qualche esperto del settore in grado di relazionarci sulle
responsabilità civili e penali, che una associazione ha, in modo da capire quali è di chi sono
le responsabilità dei soci e del consiglio direttivo.
➢ Francesco Brigante avrebbe necessità di ulteriori chiarimenti, in relazione alla gestione
finanziaria di Pontos da parte del presidente Assente, si conviene e si da disposizione
comunque, che venga pagato il contributo spese per i locali affidati a Pontos, verso il
circolo Goldoni dell`importo di 250€.
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➢ Michele Fiorentino, ribadisce la necessità di recuperare i documenti necessari per
procedere all'iscrizione al registro delle associazioni di volontariato; iscrizione ferma da due
anni. La maggior parte di questi documenti sono in possesso del presidente Alessandro
Marchetti.
➢ Punti 3 e 4
Dopo aver preso atto di quanto accaduto su Whatsapp nella giornata di domenica 19Novembre e considerato gli ultimi avvenimenti in seno al consiglio direttivo, si decide di
convocare una riunione informativa, per il 28-11 ore 20,30 presso il circolo Arci “Goldoni” in
campogalliano (sede pontos) con tutti i soci raggiungibili tramite i canali a disposizione e
con chi ne abbia interesse, allo scopo di informare gli iscritti della situazione associativa e
di tutto ciò che il consiglio ha fatto nel lasso di tempo, dall'entrata in carica sino ad oggi.
Alle ore 23 dopo lettura ed approvazione del seguente verbale, data l'ora tarda si decide di
sciogliere l'assemblea, rimandando i punti non discussi al prossimo consiglio direttivo, in
data da destinarsi.
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