VERBALE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 2018/2020
A.S.D. VECCHIE STELLE DI VITTORIO V.TO
20 FEBBRAIO 2018
Il giorno martedì 20 febbraio 2018 alle ore 20:30, presso il rist. Dal Furlan in Via Cavour 16 a Vittorio
Veneto, si è riunito per la prima volta il nuovo consiglio direttivo A.S.D. Vecchie Stelle di Vittorio Veneto,
per deliberare e nominare le cariche Sociali per il triennio 2018/2020.
Sono presenti i nuovi consiglieri:
1. Amadio Fabio
2. Manzoni Enrico
3. Gottardi Giorgio
4. Sonego Tullio
5. Fojadelli Gino
6. Piccin Roberto (sbiri)
7. Faraon Alberto
8. De Nardi Paolo
9. Chies Enrico
10. Baccichet Angelo
Viene eletto come segretario di questa assemblea il socio. Sig. Gottardi Giorgio.
Che funge da presidente di questa assemblea il socio Sig. Manzoni Enrico.
Constatato che tutti i soci del nuovo direttivo sono presenti, il Presidente dichiara validamente costituita la
riunione e apre la discussione, partendo dalla nomina del presidente, segretario, vice presidente e altri
incarichi.
Viene eletto presidente il socio Fojadelli Gino, vice presidente il socio Manzoni Enrico, segretario il socio
Gottardi Giorgio e tesoriere/cassiere il socio Amadio Fabio.
Per il momento la gestione tecnica della squadra viene affidata ai soci De Nardi Mirco, Piccin Roberto
(sbiri), Manzoni Enrico e Gottardi Giorgio; si ringrazia il mister uscente Chies Enrico per il lavoro svolto e
la passione messa a disposizione dell’Associazione.
Il Presidente Fojadelli Gino si impegna a rispondere alla lettera pervenuta dal San Michele Salsa in
riferimento alla richiesta di revisione della convenzione del campo sportivo e alla richiesta di pagamento
pulizie arretrate.
L’entrata di nuovi soci verrà valutata nell’arco di 1 mese con il pagamento di una cauzione di euro 20,00.
Verrà rinnovata l’assicurazione Aics ai soci partecipanti.
Non essendoci altro da discutere, il presidente dichiara chiusi i lavori del consiglio direttivo alle ore 22:30.
Letto confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
Enrico Manzoni

IL SEGRETARIO
Giorgio Gottardi

