VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI DI LEVATA”
VERBALE N.3 DEL 17.09.2020
In data 17.09.2020 alle ore “21.00”, in Levata di Curtatone (MN), via Montello, presso la sala
polivalente della Polisportiva Levata, si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea ordinaria dei
soci dell’associazione denominata “AMICI DI LEVATA” per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Presentazione nuovo Statuto
Dimissioni generali Direttivo
Individuazione data per Assemblea Soci
Disponibilità Soci per assunzione incarichi direzionali

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori:
- Papazzoni Ivan, Presidente del Consiglio Direttivo;
- Gozzi Francesco, Vicepresidente;
- Bonora Riccardo, Segretario;
- Passali Lorenzo, Tesoriere e Revisore dei conti;
-Chiavelli Roberto, rapporti con la Stampa;
- Battistini Massimo, rapporti con Enti;
- Baraldi Loris, primo Consigliere
- Savazzi Alessio;
- Galli Cristian;
- Cocco Pietro;
- Bruschi Luca;
- Brancher Marco,
-Corradi Willer;
-Corsini Alessandro;
-Montanari Lorenzo;
-Leardini Marco;
-Rezzaghi Fabrizio;
-Menotti Cristian;

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.
Bonora Riccardo 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)
Al primo punto dell’ordine del giorno, il presidente, illustra ai membri del consiglio direttivo
il nuovo Statuto dell’associazione redatto con il notaio Bertolucci Massimo, rispondente in modo
più puntuale alle nostre nuove esigenze e alle norme vigenti in materia di associazioni.
Essendo cresciuti come associazione in maniera rapida ed esponenziale si è reso necessario adottare
uno statuto dove le responsabilità a cui siamo sottoposti facciano capo all’associazione stessa e non
ai singoli.
Adeguarsi alla nuova normativa nazionale inerente alla riforma del terzo settore significa poter
essere riconosciuti come associazione a livello nazionale.

2)
Per poter completare al meglio il cambio di statuto si rende necessario la dimissione
generare dell’intero direttivo.
Si procede quindi all’azzeramento delle cariche mediante firma autografa su apposito registro.
3)
Dopo ampia discussione si individua nel giorno di venerdì 25 settembre la data utile per
convocare l’Assemblea dei Soci.
L’assemblea sarà chiamata a votare il nuovo Statuto in presenza del notaio Bertolucci che
notificherà l’atto. Sarà anche chiamata a votare il nuovo Consiglio Direttivo e i Provibiri, nuove
figure investite di poteri giudicanti e arbitrali su eventuali contrasti interni all’associazione e anche
su rapporti con altri enti e associazioni.
Si ricorda che per essere considerato valida la votazione sarà necessaria la presenza del 50%+1 dei
soci, quindi almeno 54 votanti su 105 soci.
Si suggerisce dunque la massima presenza all’assemblea.
4) Si procede come da ordine del giorno a verificare la disponibilità dei soci a presentarsi come
candidati per incarichi del prossimo direttivo.
I nomi emersi dopo ampia discussione sono:
-Papazzoni Ivan
-Gozzi Francesco
-Passali Lorenzo
-Bonora Riccardo
-Chiavelli Roberto
-Baraldi Loris
-Zamboni Nicola
-Cocco Pietro
-Rezzaghi Fabrizio
-Galli Cristian
-Battistini Massimo
Si richiede anche la disponibilità di tre soci a svolgere l’incarico di Provibiro.
Si candidano i seguenti soci:
-Corradi Willer
-Bruschi Luca
-Camerati Cristian
Chiusa la discussione sui punti all’ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessun
altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 23.30.
Il Presidente dispone che il presente verbale sia inserito, a cura Consigliere con delega alla
comunicazione, nell’apposita sezione del sito web www.levata.net.
Il Presidente
Il Vicepresidente
Il Segretario

