
Venerú 16/02/2013 alle ore 16100 in seconda convocazione
è stata indetts l'Assemblea Ordinaría del "Circolio Socío Culnrale
PONTORNO\ presso la biblíoteca comunsle con il seguente ordíne del
giorno:

1) Relazíone del Presídente sulla attívítà svolta in questí primí mesí
dal Círcolo;

2) Bilancio Consuntívo del período dell esercízio prowisorio;
3) Dimìssíone del Dírettívo formato daí Soci Fondatori;
4) Proposto Ststuto dell'assocíazíone, díscussíone e approvazíone;
5) Elezione del nuovo Dírettivo;
6) Proposte organizzative;
7) Varie ed eventaali.

Alle ore 16,15 dí venerú 16/02/2013 hanno ínízío i lavori dell'assembleu
Prende la parola íl Presidente delltassemblea il Sí9. Antonio Fazío, che
íncarica Imovilli Prospero per la verbalizzazíone.
Wene veríJicata la regolarità dell'qssemblea dove ltArt. 14 dello statuto

recita che ín seconda convocazíone l'assemblea è valída qualunque sía il
No dei Socí presentí.
Wene fatto l'appello e rísultsno pîesenti N" 20 Soci con No9 deleghe, in
totale rìsultano Na29 Soci su 84. Tru i socì fondatori e componentí del
Direttivo prowisorío s ono pres entí : Ceruttí G. I B ausone G. ; Imovillí P : ;
Maglio G.;Astengo D.; PolleroGH; Rìsultano assenti gíustitîcatí Canepa
A. 1 Bausone E. I Citrinití E. ;.
Nel 1) punto all'ordíne del Gíorno, íl Presídente dell'Assemblea Sí9.
Antonío FazÍo, incarìca íl Presídente uscente Sí9. Giulíano Ceruttí a
relazìonare ltattívitù svhlta in questi prímí mesí del Circolo.
Il Presidente Sig. Gíuliano Ceruttí dà lettura della relazíone, che víene
approvata alltunanimità daí presenti, che quì alleghíamo,
Nel 20 punto all'O.D.G.: viene presentato íl Bilancío Consuntívo che
víene approvato alla unaninità dní Socì presenti
Al 30 punto O.D.G.: Wene presentata la lettera dí dímissiione del
Direttivo prowísorio ftrmata daí Socí Fondatorí.
Al 4a posto O.D.G.:"proposta dello Statutou, il Presídente Sí9. Fazio A.
chíede aí Socirl'eventusle approvazione, dopo ampia díscussíone,
vengono proposte alcune modíJíehe correttive e successívamente lo
Statuto è stato approvato.
Al 50 punto O.D.G.: "Elezione del nuovo Direttívo"
è stata distribuíta la lísta con Nove nomínatíví dí soci che in precedenza



avevono espresso íl desiderío dílar parte del nuovo direttívo.
Nomínstí due Soci per lo spoglío delle schede, (Pollero GF-Montanoro
G.), a votazìone owenuta ha ínizio il controllo delle schede che anno
dato il seguente risaltato:
Ceruttí Gíuliano votì No 19 ;
Bausone Enrico $ No 28 ; 2)
Bnusone Gíuseppe 3' No 27; 3)
Fazís Antonío $ No 26; 4)

^Fissi Gíulis $ No 13;
Imovilli Prosperc $ No 21;
Maglio Gino " No 29; 1)
Rovere Antonío t No 3:
Stognone Michele " No 24; 5)

Faranno parte del nuovo direttívo í prímí cinque ín graduutoria, le varie
caríche sorsnno date ulla prossíma riuníone del Direttivo.
Al punto 6 dell'O.D.G.: "Proposte organízzatìve"Vengonofatte da

parte dí Fazio A. e nella relazìone del Presidente uscente Ceruttì G.
rísultano altre proposte perfuture attivitù.
Al punto7 O.D.G.: "Varìe ed eventual?':Wene deciso che al píù presto i

nuovi eletti sí dovranno trovare in una prossíma ríunione per
l'ossegnazione delle varie cartche socíali
Non avendo píù nulla da discutere alle ore 18,20 ha termíne la
riuníone,

Il Presídente dell'Assemblea Il segretarío dell'Assembleu
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