VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI DI LEVATA”
VERBALE N.5 DEL 25-09-2020
In data 25.09.2020 alle ore 19.15 in Montanara di Curtatone (MN), presso la sede di Cava
Boschetto si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea del Consiglio Direttivo dell’associazione
denominata “AMICI DI LEVATA” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Assegnazione incarichi
Assegnazione titolo di Soci Fondatori
Presentazione date eventi 2021
Varie ed eventuali

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo i Signori:
-Papazzoni Ivan
-Gozzi Francesco
-Bonora Riccardo
-Passali Lorenzo
-Baraldi Loris
-Chiavelli Roberto
-Zamboni Nicola
-Rezzaghi Fabrizio
-Galli Cristian
-Cocco Pietro
-Battistini Massimo

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.
.
Ai sensi del vigente Statuto l’assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare per cui si
dichiara aperta la seduta

1) Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da N°11 Soci e si procede all’assegnazione delle
cariche mediante votazione ad alzata di mano.
Di seguito l’esito della votazione:
-Papazzoni Ivan – Presidente con 10 voti favorevoli e 1 astenuto
-Gozzi Francesco – Vicepresidente con 10 voti favorevoli e 1 astenuto
-Bonora Riccardo – Segretario con 10 voti favorevoli e 1 astenuto
-Passali Lorenzo – Delegato alla gestione finanziaria con 10 voti favorevoli e 1 astenuto
-Baraldi Loris – Delegato a rapporti con pubblica amministrazione ed enti con 10 voti
favorevoli e 1 astenuto
-Chiavelli Roberto – Delegato a pubbliche relazioni e addetto stampa con 10 voti favorevoli
e 1 astenuto
-Zamboni Nicola – Consigliere
-Rezzaghi Fabrizio - Consigliere

-Galli Cristian - Consigliere
-Cocco Pietro - Consigliere
-Battistini Massimo – Consigliere
2) Prende la parola il Presidente Papazzoni proponendo l’assegnazione del titolo di Socio
Fondatore ai seguenti associati:
Fogliata Alessandro – Giovannini Luca – Grassi Marcello – Bruschi Luca – Menotti Cristian
–
Dante Gazzoni – Donelli Marco – Cavicchia Fausto – Leardini Marco – Brancher Marco –
Melotti Massimo – Rezzaghi Peter – Corradi Willer – Camerati Cristian – Rudy Goreri – Montanari
Lorenzo – Castrini Marco
Dopo ampia discussione il Direttivo approva all’ unanimità la promozione a Soci Fondatori
per i quindici succitati Soci Ordinari
3) Per far fronte alla richiesta del Comune di Curtatone in merito alla comunicazione delle date
degli eventi da calendarizzare nella programmazione comunale, il direttivo definisce così i
futuri eventi:
“Brusema la Vecia” – 6 Gennaio 2021
“Levata a tutta Birra” – 10-11-12-13 e 17-18-19-20 Giugno 2021
4) Si fissa per il giorno Lunedi 5 Ottobre 2021 alle ore 19.00 l’incontro con i gestori
dell’Accademia 4 Accordi presso la loro nuova sede di Levata.
Lo scopo dell’incontro è finalizzato a conoscere la loro realtà e potere collaborare nel
prossimo futuro alla creazione di eventi nei loro ampi spazi coperti e attrezzati.

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 20.15.
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

