VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI DI LEVATA”
VERBALE N. 1 DEL 20.05.2013

In data 20.05.2013, alle ore 21.00, presso la sede legale dell'Associazione “Amici di Levata” sita in
Levata di Curtatone (MN), via E. Dugoni n. 1, si è riunita l’Assemblea dell’Associazione, straordinariamente convocata su mandato del Presidente del Consiglio Direttivo in seguito alle determinazioni del Consiglio Direttivo a verbale n.1 del 20.05.2013, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) riconoscimento dei Sig.ri Bonora Riccardo e Bruschi Luca quali soci fondatori dell’Associazione e relativa approvazione della modifica dell’atto costitutivo dell’Associazione;
2) elezione dei Sig.ri Bonora Riccardo e Bruschi Luca a membri del Consiglio Direttivo;
3) Varie ed eventuali.
Nel luogo e all’ora indicata risultano presenti tutti i soci componenti l’Associazione:
- Papazzoni Ivan, Presidente del Consiglio Direttivo;
- Goreri Rudy, Vicepresidente del Consiglio direttivo;
- Chiavelli Roberto, Segretario;
- Passali Lorenzo, Tesoriere e Revisore dei conti;
- Montanari Lorenzo;
- Melotti Massimo;
- Donelli Marco;
- Rezzaghi Fabrizio;
- Bellato Corrado;
- Brancher Marco;
- Corradi Willer.
Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Papazzoni Ivan il
quale chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale il Sig.
Chiavelli Roberto che accetta.
Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
1)
Viene illustrata la richiesta del Consiglio Direttivo volta all’inserimento nell’atto costitutivo
dell’Associazione, quali soci fondatori, del Sig. Bonora Riccardo (C.F.: BNR RCR 76H24 E897E),
nato a Mantova il 24.06.1976 e residente a Levata di Curtatone (MN), via Segni n. 31, e del Sig.
Bruschi Luca (C.F.: BRS LCU 70M15 E897H), nato a Mantova il 15.08.1970 e residente in Levata
di Curtatone (MN), via Einaudi n. 89;
2)
Viene valutata la candidatura dei Sig. Bonora Riccardo e Bruschi Luca a membri del Consiglio direttivo;
Chiusa la discussione sui punti all’ordine del giorno, l’Assemblea dell’Associazione
DELIBERA
1)
di modificare l’atto costitutivo dell’Associazione, inserendo, in qualità di soci fondatori, anche i Sig.ri Bonora Riccarco e Bruschi Luca;
2)
di nominare i Sig.ri Bonora Riccarco e Bruschi Luca membri del Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
Sul terzo punto dell’ordine del giorno, che prevede “varie ed eventuali”, nessuno chiede la parola, e
pertanto, null’altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 21.30,
previa lettura ed approvazione del presente verbale.
Il Presidente dispone che il presente verbale sia inserito, a cura del Segretario dell’Associazione,
nell’apposita sezione del sito web www.levata.net.
Il Presidente
Il Vicepresidente
Il Segretario

