VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ASD PONTOS
DEL 28-12-2017
L'anno 2017 il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 20,30, presso la base dell'associazione
Pontos in Campogalliano, espressamente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Pontos per trattare e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Discussione dimissioni del consigliere Angelo Simili
2. Sostituzione dei consiglieri dimissionari
3. Varie ed eventuali
Presiede il Sig. Andrea Santini
Funge da Segretario il Sig. Fiorentino Michele
Il Vicepresidente Andrea Santini, verifica la validità della seduta essendo presente la necessaria
maggioranza dei consiglieri: Fiorentino Michele, Brigante Francesco, Andrea Santini e Angelo
Fantoni e confermata la mancanza di Alessandro Marchetti, per la terza volta consecutiva, causa
febbre, comunicataci pochi minuti prima della riunione; constatato il numero legale per validare il
consiglio il vicepresidente Andrea Santini dichiara aperta e valida la riunione.
Primo punto all'ordine del giorno: le dimissioni del consigliere Angelo Simili pervenute nella
giornata odierna.
Il direttivo dopo lettura della comunicazione scritta inviata dal consigliere dimissionario e breve
discussione prende atto ed accetta le dimissioni di Angelo Simili.
Secondo punto all'ordine del giorno: sostituzione dei consiglieri dimissionari.
Il direttivo conseguentemente alla rinuncia alla carica da parte della Socia Cristina Fantoni ed alle
dimissioni del sig. Simili Angelo, ritiene opportuno utilizzare le candidature pervenute a tutt'oggi:
Sig. Brasa Daniele, Sig. Mirco Padovani, Sig. Fabio Ferrari e Sig. Stefano Fantoni; ed individuare
in funzione dei risultati delle votazioni, i due sostituti.
Dopo accurata valutazione dei nominativi si procede alla votazione per alzata di mano.
Risultati:
Brasa Daniele voti 0
Mirco Padovani voti 0
Fabio Ferrari voti 2 (votati da Santini Andrea ed Angelo Fantoni)
Stefano Fantoni voti 2 (votati da Fiorentino Michele e Brigante Francesco)
Motivazioni delle scelte, sono:
la competenza, la presenza ed impegno costanti nelle attività di Pontos, dimostrati nel corso del
tempo.
Riscontrato il risultato della votazione vengono cooptati nel consiglio direttivo i Sig. Stefano
Fantoni e Ferrari Fabio, fino alla data della prima assemblea utile che sarà chiamata a ratificare
le scelte del consiglio.
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Assemblea, che verrà fissata entro il mese di Gennaio 2018; tramite comunicazione ufficiale della
data e ora precisi della prima e seconda convocazione, tramite affissione nella bacheca pontos e
tramite i canali a disposizione: watzapp, sito internet, mail e pagina Facebook.
Alle ore 22,00 esauriti gli argomenti di discussione, il Vicepresidente Andrea Santini dichiara
chiusa la riunione del direttivo.
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