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Verbale riunione consiglio direttivo del 09/02/2018 

  

In data 09/02/2018, alle ore 17:00 si è riunito presso il gruppo Facebook “Direttivo Raiders Italia Booster Club” il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione nelle persone dei signori: 

 

Sig.re Sollecito Raffaele, PRESIDENTE             

Sig.re Mameli Marco, VICE PRESIDENTE 

Sig.re Pagani Davide Vittorio, SEGRETARIO             

Sig.re Santini Marco, TESORIERE 

Sig.ra Penazzi Paola, CONSIGLIERE 

 

per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1  Ammissione dei nuovi soci che hanno presentato domanda. 

2. Varie ed eventuali 

 

Sono assenti:  / 

 

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

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 della richiesta di 

ingresso di nuovi soci nell’associazione, premesso che sono pervenute n. 5 domande di ammissione a socio ordinario da 

parte dei signori: omissis; 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 breve 

discussione in merito, i soci deliberano all’unanimità di approvare l’ingresso dei 5 nuovi soci su menzionati e di inviare 

loro la lettera di ammissione; 
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2. Varie ed eventuali 

Niente da aggiungere. 

3. 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, 09/02/2018 

 


