VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE

“CONSLANCIO ONLUS”
Oggi 11/04/2019, alle ore 15:00, presso l’abitazione del consigliere Sig. Zicchieri Davide Andrea in Via
Caggi n. 6 a Passignano sul Trasimeno (PG),
SI E’ RIUNITA
L’Assemblea ordinaria dell’Associazione “ConSlancio Onlus” - Codice fiscale: 91141730597 - per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
-

Dimissioni consiglieri;

-

Nomina nuovo Consiglio direttivo.
A tal fine, assume la Presidenza la Sig.ra Zicchieri Cinzia che chiama a fungere da Segretario la Sig.ra
De Rossi Nicoletta, che accetta.
Il Presidente constata e fa costatare che è presente l’intero Consiglio Direttivo e tutti i soci
dell’Associazione per cui l’assemblea è validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti
all’ordine del giorno.
In particolare risultano presenti i Sigg. Zicchieri Davide Andrea, Zicchieri Cinzia e De Rossi Nicoletta.
Risultano invece collegati in videoconferenza tramite Whatsapp i Sigg.ri Mastracco Paola, Di Masi
Pierfrancesco e Desiderato Angela.
Con riferimento al primo e al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che è
necessario nominare un nuovo Consiglio direttivo a seguito delle dimissioni del Presidente stesso, Sig.ra
Zicchieri Cinzia, e del Vice presidente De Rossi Nicoletta per motivi personali.
Prende la parola il consigliere Davide Andrea il quale ringrazia il Presidente, Sig.ra Zicchieri Cinzia, e il
Vice presidente, Sig.ra De Rossi Nicoletta, per l’opera svolta fino ad oggi a favore dell’Associazione e le
invita a continuare a sostenere l’Associazione e di non opporsi alla loro eventuale rielezione nel nuovo
Consiglio direttivo.
Prima di procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo lo stesso Sig. Zicchieri Davide Andrea
propone di ampliare il numero dei Consiglieri e di portarlo a n. 6 componenti al fine di ottimizzare
l’operatività della Associazione.
Dopo ampia ed esauriente discussione l’Assemblea all’unanimità, con le astensioni di rito dei diretti
interessati,
DELIBERA:
1) Di ampliare il Consiglio direttivo a n. 6 componenti;
2) Di eleggere per il prossimo triennio 2019/2021, e pertanto fino all’approvazione del bilancio

2021, il nuovo Consiglio direttivo nelle seguenti persone:
-

De Rossi Nicoletta – Presidente;

-

Desiderato Angela – Vice presidente;

-

Zicchieri Cinzia – Tesoriere;

-

Mastracco Paola – Segretario;

-

Di Masi Pierfrancesco – Consigliere;

-

Zicchieri Davide Andrea – Consigliere.
3) Di delegare il Tesoriere, Sig.ra Zicchieri Cinzia, con i relativi poteri di firma ad operare sul conto

corrente n. 11404 che l’Associazione intrattiene presso il Credito Valtellinese S.p.A. - Filiale di
Perugia.
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I componenti appena nominati del nuovo Consiglio direttivo della Associazione dichiarano di accettare la
nomina e le cariche loro conferite.
Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea si scioglie alle ore 16:40, previa lettura approvazione e
sottoscrizione del presente verbale composto da tre pagine.
Il Segretario

Il Presidente

De Rossi Nicoletta

Zicchieri Cinzia
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