VERBALE DI CONSIGLIO N° 2 DEL 02/03/2016

Il giorno 02 Marzo 2016 alle ore 19,30 presso i locali del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Revere sito in via
U. Foscolo 29, si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione, regolarmente convocato.
All’appello risultano presenti:
Ceci Massimo
Tosi Paolo
Marchetti Marco
Malavasi Moreno
Poltronieri Pietro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presiede la seduta il Presidente dimissionario Ceci Massimo, partecipa in qualità di segretario la signora Castelli
Elisa.
Il Presidente, accertato il numero sufficiente dei componenti, dichiara aperta la seduta e provvede alla
discussione del seguente ordine del giorno:
1) Comunicazione al Consiglio Direttivo delle rassegnate dimissioni dalla sola carica di Presidente del
Tiro a Segno con incarico alla segretaria di dare comunicazione agli organi competenti sia delle
dimissioni, sia della volontà dello stesso di mantenere la carica di Consigliere;
2) Nomina del nuovo Presidente all’interno del Consiglio Direttivo;
3)

comunicazione all’UITS dell’avvenuta nomina del nuovo presidente per la ratifica.

PUNTO 1
Il Consiglio Direttivo ringrazia il Presidente dimissionario per l’opera svolta a tutt’oggi e, ritenute le
motivazioni personali dello stesso poste a base delle presentate dimissioni, lo invita a mantenere la carica di
Consigliere. Il sig. Massimo Ceci accetta di restare nel Consiglio Direttivo che, conseguentemente rimane
inalterato.
PUNTO 2 si procede all’Interno del Consiglio Direttivo in carica alla nomina del nuovo Presidente; l’effettuata
votazione, operata all’interno del Consiglio Direttivo, ha nominato alla carica di Presidente del Tiro a Segno, in
attesa di ratifica, il sig. Pietro Poltronieri, nato a Serravalle a Po (MN), il 21/11/1954 – residente in Ostiglia
(MN), via G. Belfanti n° 20 – di professione avvocato del Foro di Mantova, che accetta;
PUNTO 3, all’ottenimento della ratifica della nomina del nuovo Presidente del Tiro a segno, sarà nuovamente
convocata l’assemblea del Consiglio Direttivo per la nomina del vicepresidente.
Alle ore 20,30 non essendovi altri argomenti da discutere, letto ed approvato il seguente verbale la seduta viene
tolta.

Il segretario

Il Presidente Dimissionario
Il Presidente Nominato

I Consiglieri

