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 Verbale del Consiglio direttivo in data 6 marzo 2013 

 

Vista la convocazione del 4febbraio 2023, il giorno 6 marzo 2023, alle ore 
20.30, si riunisce il Consiglio direttivo dell’Associazione per deliberare sui seguenti 
punti all’Ordine del Giorno. 

1) Proposta inoltrataci dal Laboratorio di Impresa Creativa CREA – Attività Marzo – 
Aprile - Maggio 2023; 

2) Presa atto dimissioni da Segretario del Consigliere Onorato; 

3) Proposte e valutazione di soci per la sostituzione del segretario dimissionario; 

4) Escursione Bastia Umbra – punto situazione; 

5) Proposta per ricavare utili da destinare all’Associazione per qualsiasi evento da 
effettuarsi; 

6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti Giovanni Brunetti (Presidente), Giuseppe Tirabasso (Vice 
Presidente), Ferdinando Onorato (Segretario dimissionario), i Consiglieri Daniele Di 
Cicco, Alessandro Altavista e Fulvio Gentile Lorusso; assente giustificato il consigliere 
Luca Fatica. 

1. Il Presidente prende la parola illustrando il punto primo all’O.d.G. leggendo 
la proposta del LABORATORIO DI IMPRESA CREATIVA CREA  PROGRAMMA 
ATTIVITA'  MARZO APRILE MAGGIO - OFFICINA SOCIALE LA FAGLIA. Dopo 
ampia discussione e valutazioni in merito, all’unanimità si è deciso di non 
aderire alla stessa e di non inoltrare quindi al Comune la richiesta di 
contributo e patrocinio della medesima. 

2. Dopo aver ascoltato quanto detto e spiegato dal Consigliere Onorato, si 
prende atto delle sue dimissioni dalla carica di Segretario. 

3. Si è rimandato a data futura la nomina del nuovo Segretario affidando 
temporaneamente tale incarico al Presidente. 

4. Si è fatto il resoconto di quanto fatto per l’escursione a Bastia Umbra in 
occasione della Mostra Nazionale Agricoltura, Zootecnia ed Alimentazione 
in programma il 1° aprile c.a. decidendo di partecipare solo qualora si 
raggiunga il numero minimo di 35 partecipanti. 
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5. Dopo aver sentito il parere di tutti i partecipanti per quanto concerne 
l’ottenimento di un utile anche minimo da destinare all’Associazione per 
qualsiasi evento da effettuarsi nell’arco del prosieguo delle attività di 
questa Associazione, si è deciso di avallare tale proposta, contrario il solo 
Consigliere Altavista.  

6. Non essendoci altro da discutere, alle ore 10.30 il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 

      IL SEGRETARIO dimissionario      IL PRESIDENTE 

                         Ferdinando Onorato    Giovanni Brunetti 

 


