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Verbale del 27 febbraio 2014 del CONSIGLIO DIRETTIVO
Oggi 27/02/2014 alle ore 20 presso la pizzeria la Svolta, in via Bengasi 2 a
Terracina, si è riunito il Consiglio Direttivo, su richiesta del presidente, nelle
persone del presidente Bruno Tacelli, il consigliere e segretario Angelo Dino
Savelli ed i consiglieri Giuliano Sanguigni e Domenico Zannella. Oltre al
Consiglio Direttivo presiedono i soci Stefano Pietrocola, Gilberto Artusi,
Andrea Pietroni, Barbara Piratoni, Golfieri Enrico e Borelli Enzo.
Il presidente prende la parola ed espone subito le motivazioni della
convocazione; Il mancato rinnovo per l'anno 2014 da parte del consigliere
Campagna Patrizia impone, come da statuto, la sua decadenza dal consiglio
e la sua urgente sostituzione tramite riunione assembleare. Si decide
all'unanimità che nel corso del successivo incontro mensile, già previsto per il
06 marzo 2014 l'assemblea dei soci potrà sostituire il consigliere uscente
indicando un socio che resterà in carica fino alla prossima elezione del
Consiglio Direttivo.
Si passa così all'argomento successivo e su richiesta del presidente e di tutto
il Consiglio Direttivo si procede all'assegnazione di deleghe per l'anno 2014
ad alcuni soci che si rendono disponibili a seguire attivamente alcuni settori
della vita associativa.
Per le attività di redattore sui siti internet e sul gruppo di facebook assegna la
delega al socio Gilberto Artusi che accetta.
Per le attività inerenti al calendario gare ed attività sportive in relazione con
altre realtà associative da delega ad Andrea Pietroni che accetta.
Per le attività di ideazione, realizzazione e gestione del vestiario e materiale
tecnico da delega al socio Camillo Iacovacci, su sua precedente richiesta, e
al socio Gilberto Artusi che accetta.
Il presidente ringraziando i soci che si sono proposti e che hanno accettato le
deleghe ricorda come da statuto che gli impegni saranno sempre considerati
volontari e non retribuiti, ma che sono alla base della vita associativa e che
senza di questo impegno la stessa associazione non avrebbe futuro.
Alle ore 22:30 si chiude la riunione.
Terracina 22/02/2014

Il segretario
Angelo Dino Savelli

Il Presidente
Bruno Tacelli

