A.S.D.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 26/06/2013 alle ore 19,30 presso la sede mare di Ondanomala si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ONDANOMALA, espressamente convocato, per esaminare e discutere
il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
GESTIONE CAMPO DA BEACH BASE MARE;
AGGIORNAMENTI SU PROGETTO BASE MARE;
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI STRAORDINARIA;
DIMISSIONI CONSIGLIERE QUAGLIANI PIETRO;
DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI E DI DIMISSIONE O DECADENZA SOCI;
VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti i signori:
- Sig. Furia Riccardo
Presidente
- Sig. Badalini Maurizio
- Sig. Picciafuoco William
- Sig. Iobbi Franco su delega di Sig. Iobbi Simone
- Sig. Squartini Stefano
- Sig Ternon Luciano
Assenti giustificati Sig. Bregallini Gianni e Sig. Quagliani Pietro
Funge da Segretario verbalizzante il Sig. Badalini Maurizio.
Il PRESIDENTE, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed introduce il primo
argomento all’ordine del giorno.
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
Il verbale è approvato con votazione unanime

2. GESTIONE CAMPO DA BEACH BASE MARE
Il campo da Beach è praticamente ultimato quindi per i soci Ondanomala c’è ora la possibilità di praticare
anche gli sport da spiaggia ,sempre legati al mare come da nostro fine statutario, come il beach-tennis e il
beach-volley. Il campo da beach potrà essere dato in uso anche ad altre associazioni sportive che ne
facciano richiesta dietro un contributo spese per sanare gli alti oneri che stiamo affrontando per costituire
la nostra base al mare .
3. AGGIORNAMENTI SU PROGETTO BASE MARE
Si da incarico all’ Ing. Granarelli Luca di verificare la fattibilità del progetto da noi schematicamente
presentato e qui allegato e dopo aver valutato almeno 3 preventivi di ditte specializzate nella realizzazione
di tali opere decideremo a chi affidare tali lavori.
4. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI STRAORDINARIA
Dati gli alti oneri derivanti la costruzione della base e l’impossibilità come Ondanomala ASD di farsene
carico al 100% si proverà alla convocazione di una Assemblea Soci Straordinaria per presentare il
progetto definitivo ed i vari preventivi di spesa , qualora vi fossero soci disponibili a partecipare anche
economicamente a tale progetto verrà dato loro modo di usufruire di parte delle strutture realizzate in
concessione d’uso, dato che la proprietà di tali opere saranno sempre dell’associazione Ondanomala
A.S.D.. Data da stabilire appena sarà disponibile tutta la documentazione necessaria.

5. DIMISSIONI CONSIGLIERE QUAGLIANI PIETRO ;
Il consigliere Quagliani Pietro ha rassegnato le sue dimissioni tramite email il consiglio direttivo ne prende
atto e sentito prima Baldi Bruno primo non eletto alle ultime elezioni del consiglio e non avendo dato la sua
disponibilità fa si che subentri il successivo votato : il sig. Ternon Luciano che accetta l’incarico.
6. DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI E DI DIMISSIONE O DECADENZA SOCI
Sono accettate tutte le domande di nuova ammissione ad oggi i soci sono 53

7. VARIE ED EVENTUALI.
Non vi sono altre varie ed eventuali.

Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 20.30.
IL SEGRETARIO
(Sig. Badalini Maurizio)

IL PRESIDENTE
(Sig. RiccardoFuria)

