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Verbale riunione consiglio direttivo del 11/11/2017 

 

In data 11/11/2017, alle ore 15:00 si è riunito presso il gruppo Facebook “Direttivo Raiders Italia Booster Club” il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione nelle persone dei signori: 

 

Sig. Sollecito Raffaele, PRESIDENTE             

Sig. Mameli Marco, VICE PRESIDENTE 

Sig. Pagani Davide Vittorio, SEGRETARIO             

SIg. Santini Marco, TESORIERE 

 

per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1 Ammissione dei nuovi soci che hanno presentato domanda. 

2 Discussione per l'organizzazione del 1° raduno/ritrovo. 

3. Eventuale ammissione di soci onorari. 

4. Varie ed eventuali 

 

Sono assenti:  Sig.ra Penazzi Paola. 

 

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Sollecito Raffaele, funge da Segretario il Sig. 

Pagani Davide Vittorio 

 

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri del Direttivo dichiara il Consiglio 

validamente costituito ed atto a deliberare; 

 

1.    Ammissione di nuovi soci: 

      Primo punto all’ordine del giorno: Ammissione nuovi soci nell’associazione; in merito alla presentazione alla richiesta 

dell’ingresso di nuovi soci nell’associazione, premesso che sono pervenute n. 43 domande di ammissione a socio ordinario 

da parte dei signori: (vedi elenco allegato); che le predette domande sono conformi alle disposizioni statutarie; il consiglio 

direttivo è chiamato ad esprimere il suo parere in merito all’accettazione o meno di questa richiesta di nuovi soci; Dopo una 
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breve discussione in merito, i soci deliberano all’unanimità di approvare l’ingresso dei 43 nuovi soci in oggetto e di inviare 

loro la lettera di ammissione; 

2. Discussione per l'organizzazione del 1° raduno/ritrovo 

 Secondo punto all'ordine del giorno: Organizzazione raduno/ritrovo; in merito si è proposto inizialmente un ritrovo 

informale presso una località da stabilire con i restanti soci, preferibilmente fra la Lombardia e il Piemonte visto il numero 

elevato di soci provenienti da queste due Regioni. Anche la data sarà da concordare in base alle varie esigenze che verranno 

prese in considerazione. Per quanto riguarda il primo raduno il Vicepresidente Mameli ha esposto l'idea di avere come 

ospite un ex giocatore dei Raiders, Jeremy Brigham, allenatore di una squadra di football italiana ma in sede di discussione 

si è appreso che questa società non esiste più e il su menzionato allenatore è andato via. Si decide di indagare 

successivamente attraverso dei canali giornalistici per scoprire se è ancora fattibile questa presenza nel futuro raduno che si 

rimanda a successiva riunione per l'organizzazione. 

3. Eventuale ammissione di soci onorari 

 Terzo punto all'ordine del giorno: ammissione di soci onorari; in merito il Presidente propone per primo la candidatura 

dell'attuale Kicker dei Raiders Giorgio Tavecchio, in quanto è stata una figura molto importante per la nascita del nuovo 

Booster Club interessandosi in prima persona e mettendoci in contatto con le persone che gestiscono i booster club ufficiali 

dei Raiders ad Oakland. Come seconda candidatura si propone come socio onorario il disegnatore/fumettista Chris Kemp 

che si è prestato, in modo totalmente gratuito, alla realizzazione del logo del nostro Booster Club. In entrambi i casi le 

richieste vengono accolte all'unanimità. Successivamente il Tesoriere Marco Santini propone di valutare la possibilità di 

ammettere come socio onorario Amy Trask. Tale candidatura verrà presa in considerazione alla prossima riunione del 

Consiglio Direttivo. 

4. Varie ed eventuali 

 Quarto punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali; in merito si discute della realizzazione di magliette con il logo del 

nostro Booster Club da far realizzare da ditte competenti in materia, il cui acquisto sarà facoltativo per i soci e la cui 

vendita sarà gestita totalmente dalla ditta che le realizzerà. Si rimanda la decisione in un secondo momento dopo aver preso 

in considerazione eventuali preventivi che verranno posti all'attenzione del Direttivo. 

5. Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:00  previa stesura, lettura ed 

approvazione del presente verbale. 

  Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

  Pagani Davide Vittorio     Sollecito Raffaele 

 

Maserà di Padova, 11/11/2017 
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Allegato n.1: Elenco nuovi soci da ammettere l'11/11/2017 

 


