VERBALE DELLA SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI
ANIMANDO DEL GIORNO 18 MARZO 2021
Il giorno 18 marzo 2021 alle ore 17,30 si riunisce per via telematica il Consiglio direttivo
della associazione Animando. Sono presenti: Paolo Citti, consigliere anziano, Mauro di
Grazia, Paolo Fanucchi, Manuela Ridolfi, Marco Pierotti, Teresa Carletti, Claudia Curletto,
Francesca Marzotto Caotorta, Ferdinando Passalia, Fabio Greco, il quale assume la
funzione di segretario verbalizzatore della seduta.
Constatata la presenza del numero legale, il Consigliere anziano prof.Paolo Citti procede
alla discussione dell’ordine del giorno, articolato nei seguenti punti.
OdG
1 Rinnovo Cariche sociali
2 Aggiornamento sui Concerti previsti par Aprile e Maggio 2021
3 Attività Estive
4 Reperimento sponsorizzazioni
5 Varie ed eventuali
1° punto. RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI.
Il consigliere anziano fa presente la necessità di un rinnovo degli organismi dirigenti ed
esecutivi della Associazione, secondo quanto già illustrato nella recente assemblea degli
iscritti e secondo lo spirito stesso dello Statuto approvato in quella occasione. Nella
difficoltà di un ricambio immediato, il consigliere propone che intanto si provveda ad
affiancare ai responsabili che verranno nominati nella presente riunione altri consiglieri, i
quali possano fare così una esperienza che permetta, in un tempo ragionevole, la
rotazione delle responsabilità. Con questa avvertenza, condivisa da tutti i membri del
consiglio, si procede alla attribuzione degli incarichi, tutti votati all’unanimità. Risultano
eletti:
Presidente della associazione, Paolo Citti
Vice presidente, Mauro Di Grazia,
Segretario, Paolo Fanucchi
Altri incarichi operativi vengono assegnati ai consiglieri: Pierotti (problemi di logistica), Di
Grazia, Marzotto (comunicazione), Greco, Passalia (eventi sociali), Ridolfi, Carletti,
Curletto (iscrizioni, gestione soci, rapporti con Cesvot).
OMISSIS
La seduta del Consiglio si chiude regolarmente alle ore 19 con l’approvazione del presente
verbale.
Il Presidente
Paolo Citti

Il segretario verbalizzante
Fabio Greco
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