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Verbale dell’assemblea dei soci
L'anno 2015 il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 16.30, presso la sede dell’associazione in Via
Ugo Da Carpi n. 84 si è riunita l’assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno
1. Dimissioni del Presidente Lodi Rizzini Enzo;
2. Nomina nuovo Presidente;
3. Varie ed eventuali
Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti il signor Wilhelmus Petrus Van der Ham,
vice presidente, il sig. Casari Adriano, tesoriere, ed il sig. Casari Paolo.
A sensi di Statuto, assume la presidenza il Sig. Wilhelmus Petrus Van der Ham il quale chiama a
fungere da segretario verbalizzante il sig. Casari Adriano che accetta.
Costituito così l’ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare che l’assemblea
straordinaria deve ritenersi regolarmente riunita, essendo stata convocata secondo le modalità
previste dallo Statuto ed essendo presente il quorum assembleare da quest’ultimo richiesto.
Ottenuto dai presenti il consenso alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara quindi l’assemblea aperta ed idonea a deliberare.
Con riferimento al primo ed al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea
comunica ai presenti che sono pervenute all’indirizzo dell’associazione le dimissioni del Presidente
dell’Associazione sig. Lodi Rizzini Enzo.
Il sig. Casari Adriano, ottenuto il consenso ad intervenire, si propone per la nomina a nuovo
Presidente dell’Associazione, proponendo altresì la nomina a tesoriere del sig. Casari Paolo, che
presente all’assemblea conferma la propria disponibilità, e la conferma del Vice Presidente sig.
Wilhelmus Petrus Van der Ham.
Il presidente prende ulteriormente la parola e porta alla attenzione dei presenti che quanto previsto a
norma dell’art. 30 dello statuto in scadenza al 31/12/2015, propone di prorogarne la validità al
31/12/2017. Il presidente specifica che tale necessità è conforme al dettato dell’art. 30 stesso e cioè
di consentire l’avvio delle attività dell’Associazione.
Dopo ampia ed esauriente discussione, l’assemblea all’unanimità dei presenti
delibera
-

di prorogare la validità dell’art. 30 dello statuto al 31/12/2017;
di nominare il sig. Casari Adriano nuovo Presidente dell’Associazione fino al 31/12/2017;
di confermare il sig. Wilhelmus Petrus Van der Ham Vice Presidente fino al 31/12/2017;
di nominare il sig. Casari Paolo Tesoriere fino al 31/12/2017;

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta
alle ore 17.30 previa lettura, sottoscrizione ed unanime approvazione del presente verbale.
Il segretario

Il presidente

