Verbale n°33

In data 07/12/16 alle ore 21.00 presso il ristorante “Da Santina”, in seconda convocazione, si è riunito il
direttivo e i responsabili logistici.
Risultano presenti i signori: Perfili Mauro, De Angelis Sandro, Bartolomucci Andrea,Vitaterna Enrico, Perfili
Graziano, Lombardi Cesare, Simoni Giampiero, Perfili Roberto, Quattrociocchi Paolo, Saccocci Luca, Cerroni
Giuseppe, Perfili Luca.
Risultano assenti i signori: Tomassetti Antonio.

Prende la parola il Presidente e illustra i punti all’ordine del giorno.
1- Il Presidente legge lo statuto e vengono evidenziate le seguenti proposte;
Si propone di abrogare l’art.3;
Si propone di Aggiornare l’Art.5 con i nuovi contatti dell’associazione(mail e sito web);
Si propone di modificare gli Art.8-10-14, eliminando ogni riferimento e correlazione, anche casuale,
con la FIF (Federazione Italiana Fuoristrada).
Si propone ulteriore modifica all’Art.10 al fine di ricondurre alla sola associazione “TopiniRandagi”
quanto previsto per la FIF(Federazione Italiana Fuoristrada)
2- Il Segretario legge il regolamento vigente e definisce quanto segue: Il Regolamento
dell’Associazione è definito da quanto previsto dagli articoli dello statuto.
3- Il Vicepresidente illustra il resoconto dell’evento denominato “ Raduno Mare e Monti 2016”;
Dopo aver approvato il bilancio dell’evento, si propone di destinare la somma di € 736
(Settecentorentasei/00), quale ricavato dell’evento, a beneficenza delle popolazioni colpite dal
terremoto di Agosto 2016. Portando così il bilancio dell’evento a € 0 (zero).
4- Il Cassiere illustra il bilancio dell’anno 2016 dell’Associazione.
5- Di comune accordo si propone come incontro per gli Auguri Natalizi la serata del 16/12/2016; Si
propone inoltre la data del 27/01/17 per il consueto rinnovo Tesseramento (anno 2017), fissando la
quota di tesseramento in € 30 (Trenta/00).
Il Presidente a fine riunione prende la parola e comunica quanto segue:
“Ho acquisito le dimissioni volontarie a mezzo lettera, come prescritto dall’Art.9 dello statuto, sia da
membro del Direttivo in essere che da socio ordinario del sig. TOMASSETTI ANTONIO. Inoltre acquisisco
anche le dimissioni, sempre a mezzo lettera, del Sig. Simoni Giampiero quale membro del Direttivo in
essere.”
“Prendo Atto delle sopracitate dimissioni e propongo al consiglio direttivo di apporre le seguenti
variazioni:”
Sostituisco l’uscente TOMASSETTI ANTONIO con il socio CERRONI GIUSEPPE, sostituisco l’uscente SIMONI
GIAMPIERO con il socio DE GIULI STEFANO estendendo a loro il diritto di voto fino al 31/12/2019.
Segue nella seconda pagina
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Riassegnazione dei compiti interni al Direttivo e Logistica con il seguente ordine:
1234-

PRESIDENTE – Perfili Mauro
VICE PRESIDENTE – De Angelis Sandro
SEGRETARIO E CASSIERE – Bartolomucci Andrea
COORDINATORI EVENTI SOCIALI – Quattrociocchi Paolo, Perfili Graziano, Vitaterna Enrico, Lombardi
Cesare
5- COORDINATORI – Perfili Roberto, De Giuli Stefano
6- RESPONSABILI LOGISTICI – Saccocci Luca, Cerroni Giuseppe
7- RESPONSABILI LOGISTICI (non aventi diritto di voto) – Simoni Giampiero, Perfili Luca

Dopo la rilettura di tutto il verbale il consiglio direttivo passa alle votazione con il seguente risultato:
Presenti: 10
Assenti: 1
Favorevoli: 9
Astenuti: 1

Per maggioranza si approva quanto sottoscritto;
La seduta viene sciolta alle ore 00.35 del 08/12/2016

Al presente verbale si allegano i seguenti documenti:
Dimissioni del socio TOMASSETTI ANTONIO
Dimissioni da membro del direttivo di SIMONI GIAMPIERO
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