Verbale Assemblea Ordinaria

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di settembre in Viterbo, via Sacchi n.7, alle ore
20.30, si è riunita l'Assemblea degli Associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "BLU
STAR", Codice Fiscale 02227860562, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

•

Rinnovo Consiglio Direttivo;

•

Varie ed eventuali.

Prende la parola a sensi di statuto il Sig. Bernini Fabio che ringrazia della partecipazione tutti gli
Associati presenti e dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.
I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Falchi Giovanna, che accetta l'incarico.
Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica alla compagine sociale le
proprie dimissioni da Consigliere e Presidente dell'associazione e propone come indicato all'odg il
rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo. Il Presidente comunica l'avvenuta presentazione delle
candidature da parte dei sig.ri:
Falchi Giovanna, Cesare Ferri, Aquilio Ferri.
Il Presidente rimette a votazione assembleare la nomina dei candidati e la riduzione del numero dei
componenti il direttivo da quattro a tre. L'assemblea all'unanimità delibera di nominare tutti i
candidati a consiglieri dell'associazione, i quali presenti all'adunanza accettano l'incarico conferito.
I neo eletti consiglieri deliberano seduta stante di attribuire la qualifica di Presidente alla Sig.ra Falchi
Giovanna che accetta l'incarico, il consiglio direttivo risulta così composto:
Falchi Giovanna

Presidente

Ferri

Cesare

Vice Presidente Consigliere

Ferri

Aquilio

Viene contestualmente consegnata al neo eletto Presidente tutta la documentazione contabile ed i
libri sociali come da elenco allegato.
Per le varie ed eventuali l'assemblea delibera di conferire la legale rappresentanza dell'associazione e
mandato alla neo eletta Presidente Falchi Giovanna, nata a Oristano, il 09/01/1971 e residente a
Viterbo, via Sacchi n. 7, C.F. FLCMGV71A49Gl 13F ad esperire tutte le pratiche si rendessero
necessarie per comunicare la variazione agli organi competenti.
Null'altro avendo a deliberare l'Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 21.45.

Il Neo Eletto Presidente

