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OGGETTO: Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci e Consiglio Direttivo del giorno
27/04/2018
Il giorno Venerdì 27 Aprile 2018, alle ore 20.00 presso Pizzeria Napoletana in Via Guidobono
72 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l’anno 2018 dell'Associazione “Farò del mio
peggio news” per discutere del seguente ordine del giorno:
•
•
•

Presentazione e discussione del bilancio preventivo 2018 e del bilancio consuntivo
2017
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il biennio 2018-2020
Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, Roberto Palermo.
Sono presenti i soci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roberto Palermo
Vincenzo D’Amico
Andrea Quinci
Debora Geido
Eleonora Poggi
Franca Barcella
Matteo Mantero
Matteo Barcella
Marco Camoirano
Alessio Vigneto

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
RELAZIONE DELLA RIUNIONE:
- Il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2017 ed il bilancio preventivo 2018. Entrambi
vengono approvati all’unanimità dall’Assemblea. Il Presidente evidenzia come nello scorso
anno non siano stampati nuovi numeri cartacei e non siano state raccolte le quote
associative, esprime quindi l’auspicio di poter ricominciare a produrre nuovamente il
giornale in formato cartaceo. A tale scopo viene accolta con molto favore l’adesione

all’Associazione di nuovi redattori provenienti dalle classi seconde del Liceo Grassi, i quali
si incaricheranno nei prossimi mesi di organizzare il rilancio delle attività redazionali ed
associative, con la ricerca di nuovi sponsor e la redazione di nuovi numeri del giornale. Allo
stesso tempo si cercherà di rilanciare la pagina Facebook ed il sito web con contenuti
rinnovati, mentre un altro gruppo si occuperà di accelerare le attività per la redazione di un
libro dedicato al Farò del mio Peggio News.
- Si procede quindi all’elezione, secondo le disposizioni statutarie, dei nove membri elettivi
del Consiglio Direttivo per il biennio 2018-2020. Visto il numero contenuto di partecipanti
all’Assemblea si decide di procedere per alzata di mano. Vengono quindi eletti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roberto Palermo
Andrea Quinci
Debora Geido
Eleonora Poggi
Francesca Cortese
Franca Barcella
Matteo Mantero
Matteo Barcella
Marco Camoirano

Da Statuto i due rimanenti membri del Consiglio Direttivo saranno il Presidente Onorario
Vincenzo D’Amico ed il Direttore del “Farò del mio peggio News”. Tale ruolo viene assunto
dall’impaginatore incaricato Alessio Vigneto, il quale entra quindi di diritto a far parte del
Consiglio Direttivo completandone la composizione.
Il Presidente uscente, Roberto Palermo, preso atto della validità delle elezioni, dà
immediatamente inizio alla prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo allo scopo di designare
le cariche.
Assume la Presidenza del Consiglio Direttivo Roberto Palermo, in qualità di Presidente
uscente dell’Associazione.
Si procede quindi con una votazione per alzata di mano.
Viene nominato Presidente dell’Associazione Roberto Palermo.
Viene nominato VicePresidente dell’Associazione Andrea Quinci.
Viene nominata Segretaria dell’Associazione Eleonora Poggi.
Viene nominato Tesoriere dell’Associazione Matteo Barcella. Il Tesoriere avrà inoltre il
compito di mantenere un elenco dei soci aggiornato, con i relativi recapiti.
Vengono nominati Revisori dei Conti Marco Camoirano ed Alessio Vigneto.
Si procede inoltre all’assegnazione dei compiti redazionali. Marco Camoirano prende in carico
la gestione del sito web www.farodelmiopeggio.it e la pubblicazione degli articoli sullo stesso,
Alessio Vigneto assume l’incarico di impaginatore del giornale cartaceo ed infine Debora
Geido si occuperà di gestire la pagina Facebook.
Salvo diversa indicazione, le votazioni sono avvenute all’unanimità dei voti.

