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VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO DIRETTIVO

In data 16 settembre 2022 alle ore 17:00, presso la sede sociale in Genova Sampierdarena, via
Carlo Rolando 8a canc.,  si  è riunito il  Consiglio Direttivo di PROGETTO80 SAMPIERDARENA
ODV, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1) Organizzazione evento “Castagnata” a Sampierdarena
2) Approvazione soci
3) Dismissione soci
4) Varie ed eventuali

Vengono nominati Presidente dell’assemblea Anna Crisafulli e Segretario Valerio Lago. 

Sono presenti:
 Bagliano Luigi
 Crisafulli Anna
 Lago Valerio
 Privitera Salvatore
 Rebora Mario
 Simonazzi Rino
 Sorrentino Riccardo
 Tezza Daniela
 Villa Grazia

L’assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’Ordine del Giorno. 

1_ Organizzazione evento “Castagnata” a Sampierdarena

Date le oggettive difficoltà, come la scarsità di tempo a disposizione per l’organizzazione, l’incerto
esito economico e la difficoltà a trovare volontari che si adoperino per l’organizzazione, si decide di
soprassedere, almeno per questo anno.

2_ Approvazione soci

Viene respinta, per non idoneità, la domanda del Signor Tomi Giorgio. 
Per vari motivi si è deciso di soprassedere alle altre domande, in attesa di ulteriori aggiornamenti
che ci arriveranno dagli interessati.

3_ Dismissione soci

Si prende atto delle dimissioni espresse verbalmente dal socio Parodi Pino
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 4_Varie ed eventuali

Si prendono accordi fra Luigi Bagliano e Valerio Lago in merito al corso, organizzato dal CeLiVo,
sull’utilizzo della firma elettronica, di cui la Presidente dovrà dotarsi.
Luigi  Bagliano relaziona i  presenti  sulla  situazione,  purtroppo complicatasi,  sulla  consegna del
nuovo mezzo che andrà a sostituire il vecchio mezzo “Kangoo”.
Lo stesso Luigi  Bagliano informa i presenti sul reperimento di  un professionista che si occupi,
come  da  nuovi  adempimenti  a  carico  dell’associazione,  della  revisione  dei  bilanci
dell’organizzazione.

Alle ore 18:30 la Presidente, non essendoci altro da deliberare, dichiara chiusa l’assemblea.

Il segretario Il Presidente

Valerio Lago Anna Crisafulli
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