VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI DI LEVATA”
VERBALE N.4 DEL 25-9-2020
In data 25.09.2020 alle ore 18.00 in Montanara di Curtatone (MN), presso la sede di Cava
Boschetto si è riunita, in seconda 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)

Approvazione modifiche allo Statuto
Lettura verbale seduta precedete
Elezione Consiglio Direttivo
Elezione Provibiri

Sono presenti all’assemblea 65 soci dell’associazione “AMICI di LEVATA”

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Papazzoni Ivan,
Presidente uscente e legale rappresentante pro-tempore, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di
Segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Bonora Riccardo che accetta.
Il Presidente rileva e fa rilevare che la riunione è stata regolarmente convocata e sono presenti 65
Soci su 105.
Ai sensi del vigente Statuto l’assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare per cui si
dichiara aperta la seduta
1)
Il Notaio Bertolucci Massimo procede alla lettura del nuovo Statuto e dopo un breve
dibattito e a qualche delucidazione su alcuni punti si procede alla votazione
L’esito della votazione è di:
65 votanti;
64 favorevoli;
1 astenuto
Il nuovo Statuto è approvato, Notaio e Presidente firmano l’atto.
2)
Al secondo punto dell’ordine del giorno il presidente procede alla lettura del verbale del
consiglio direttivo del 17-09-2020, specificatamente al punto 4 dove si era formalizzata una lista di
candidati per l’elezione alla carica di Presidente e per quella del consiglio direttivo
La lista è così composta:
Papazzoni Ivan
Gozzi Francesco
Passali Lorenzo
Bonora Riccardo
Chiavelli Roberto
Baraldi Loris
Zamboni Nicola
Cocco Pietro
Rezzaghi Fabrizio
Battistini Massimo
Galli Cristian

3)
Il presidente dopo aver illustrato la lista candidata richiede all’assemblea di votare per alzata
di mano.
L’esito della votazione è il seguente:
-65 votanti;
-64 favorevoli;
-1 astenuto;
Il nuovo Direttivo è dunque composto
4) Il presidente illustra ora i candidati a ricoprire il ruolo di Provibiro:
Sig. Corradi Willer
Sig. Bruschi Luca
Sig. Camerati Cristian
E’ richiesto nuovamente il voto dell’assemblea e l’esito della votazione è il seguente:
-65 votanti;
-64 favorevoli;
-1 astenuto
I Provibiri sono incaricati e operativi

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 19.15.
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

