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VERBALE RITN{IOIITE CONSIGLIO I}IREÎTIVO PROL{)CO A7;AO 06,NUaSIS
Sono pncsenti:

CastelleftiMichele
ChiodoAúdrea
Del Fatti Pierdavide
Descrovi Roberto
Gasperini ChiaraMaria .
GrmellaDoriana
Paronelli Leonardo
Paset$o Alessaadra .
Piotto Maria Gabriella
Roncari Carolina
Saccomenni Angelo
Servino Emanuele Carlo
Tagliente Donato
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Odine delgiorno:
ELEZIOIIE IIGL CONSIGLIO DIRETTIVO E VARI RUOLI
PASSAGGIO CONSEGhIE TRAEXPRESIDENTE E ITTUOYOPRESIIIENTE IN
CARICA
ELEZIOI{E I}EI REìIISORI I}EI CONîI- RIIOLI E SIIPPLENTI

La ss&*a inizia alle ore 20.45

Si procede immediatamente all'elezione del Consiglio Direttivo e all'assegnazione dsi vari nroli, la
votazione awi€,ne ccnvoto segrcto:

e VOTAZIONEPRESIDENTE: PARONELLIISONARDO(VOTI8)
r VOTAZONE VICE PRESIDENTE: DESCROVIROBERTO (VOTI8)
r , VOTAZIONE SEGRETARIO: GASPERINI CIIIARA MARIA (VOTI ?)
r VOTAZIONETESORIERE: CHIODOAIIDREA(VOTI8)
Si passa successivamente al passaggio di consegne tra I'ex Presidents Piotfo Maria Gakiella e
Presideiúe in carica Paronelli konardo, e viene consegnata la seguente documentazione:
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il nuovo

No2 banconatpostali legati al conto corrente intestato alla Proloco
1 saldo contabilc del conto correirte (3864.96 euro)
1

bloccheúo di assegpi con4 assegni usufuibili (dal
saldocassadi 1172.54erno
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cellulare intestato allakoloco

regisbosocidal2000al2017

nunoo 721724027740

a1721724028S-03)

a

Registui Conto Economico dal2002 al2017
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$ Regishi IYa dal 2000
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Consegna mazzi di chiavi della sede della Pr,oloco

a

2 sùendardi delPalio
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Al Vice Ptesid€nte Descrovi Roberto viene consegnato il telefono int€stato alla hlmo.
Veagoao poi fatte le seguenti richieste da Piotto Àfiaria Gabriella riguardeti ta possibilità di ploseguir6
l'#iYiÈ del mercoledi pomeriggio {dalte ore 15-00 elle ore 18-00) e di cornrme accordo il nuovo
Consiglio no eletto conferma che la situazione rimane invariafa fno a nuove decisioli; I'unica richiesta
che viene effetfuata è che chi si reca il mercoldì in poloco s*a tesseraúo come previsúo da Statrúo in
vigore. Altia richicsta che vime effe{tuata è relativa a quanto conaenrc il Corso di spagnolo tenuto dalla
sig:a Mad Cmz Sancho Bermejo e si convieire che il hesidents stesso conhúerà l'interessaúa
direttamente per preidere visione ed evenhrali nuove decisioni riguardanti il corso di tingua che si svolge
nei locali della Proloco.
Si prosegue con la votazione dei vari nroli all'interno del gruppo dsi Revisori dei Conti.

Il risultato finale
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è:

SERVINO EMANUELE CARLO: PRESIDENTE

DELFATTIPIERDAYIDE: CONSIGLIERE
RONCARI CAROLINA: CONSIGIJERE

IRevisori dei Conti supplenti sono:
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PEDOTTIDANEI-A
SECCOMANNI SABINA

La dutaviene tolta alle 23,00. Ci si aggiornerà il giorno 06 marzo 2018.

Aniol0/02/2018
La segretaria
Chiara l\4tria Gasp€rini
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