Associazione PER IL FERMI
Via Luosi ,23 - Modena
VERBALE DELLA ASSEMBLEA SOCI DEL 19/12/2011
Preso atto che la prima convocazione della assemblea è andata deserta , il giorno 19 dicembre 2011,
alle ore 18,00, in un’aula dell’Istituto E.Fermi di Modena , si riunisce la assemblea in seconda
convocazione. Sono presenti 18 soci.
Prende la parola in Presidente uscente Luciano Ronchetti che illustra brevemente l’ultimo anno di
attività della associazione e le motivazioni che lo hanno spinto a rinunciare alla carica di presidente
della associazione ,quindi si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno, previa nomina del
segretario della assemblea stessa nella persona del socio Manfredi Maurizio
Relativamente al primo punto , ovvero la nomina del nuovo presidente ,il consigliere Malagoli
Cesare , dopo avere ringraziato il prof. Ronchetti per l’impegno profuso ed i risultati ottenuti dalla
associazione , avanza la candidatura a Presidente del socio Barani Corrado , ricordando come egli ,
al pari del prof. Ronchetti sia stato uno dei promotori della associazione
Dopo una breve discussione Barani Corrado viene nominato nuovo presidente con il voto unanime
dei presenti
Il secondo punto prevede la modifica dello statuto ,e vengono illustrate dal prof. Ronchetti le
richieste di modifica pervenute dalla Amministrazione Provinciale , per poter ottenere la iscrizione
all’Albo Provinciale delle Associazioni.
La discussione mette in risalto che tali richieste effettivamente colgano alcune lacune presenti nello
statuto e pertanto vengono approvate alla unanimità. In particolare vengono variati gli articoli 1 e 16
e viene aggiunto un articolo (21)relativo alla composizione e nomina del Collegio dei Revisori.
Successivamente si passa alla discussione del terzo punto , relativo alla nomina del nuovo consiglio
direttivo , sono riconfermati tutti i consiglieri uscenti e viene accolta anche la proposta di una
nuova nomina nella persona del socio Panzetti Camillo, pertanto il consiglio direttivo risulta
composta da :
Barani Corrado
Ronchetti Luciano
Bonfatti Flavio
Malagoli Cesare
Manfredi Maurizio
Martignani Alberto
Panzetti Camillo

Presidente

Segretario

L’ assemblea decide infine di non nominare il Collegio dei Revisori .
Tutte le decisioni sono adottate all’unanimità.
La seduta termina alle ore 19, 30.
Il Presidente
Corrado Barani

Il Segretario
Manfredi Maurizio

