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VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 03/04/2014, alle ore 20.47 presso la Pizzeria “AMALFI” sito nel Piazzale Roma N° 34 ad
Istrana, si è riunito il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Squillante Carmelo (Presidente), Sabatini Giovanni (Vice Presidente), Colusso
Ambra (Consigliere), Scafuto Arcangelo (Consigliere), Di Bonito Antonio (Segretario),
Cuva Antonio (Direttore Sportivo), D’Avino Salvatore (Consigliere), Battista Maurizio
(Consigliere). Di seguito vengono riportate le conclusioni della riunione.

1. NUOVO LOGO DEL CLUB
- Il consiglio, visto che, le due proposte presentate, non hanno soddisfatto le attese ha ritenuto
contattare un grafico per produrre alcuni bozzetti che successivamente verranno valutati.
2. SOCI ONORARI
- Il consiglio ha disposto con delibera numero 0001, il recesso immediato dal titolo di “Socio
onorario”, i signori BERNARDO Pasquale e BERNARDO Carlo.
3. SOCI MOROSI
- Si è deciso di comunicare al socio Costa Alfonso la sua posizione rispetto al Club. Tale avviso
viene considerato ultimo prima di provvedere alla cancellazione.
4. MUTA CASA NOSTRA
- La muta calcistica del NCT con la pubblicità della pizzeria “Casa Nostra” resta al club
5. SCARICO DI RESPONSABILITA’
- Il Tesoriere produrrà copie le copie dello scarico di responsabilità, queste saranno disponibili
nella sede per la compilazione da parte di tutti i soci.
6. MATERIALE E SEDE
- Nella presente riunione è stato deciso che la sala creata per i fumatori verrà utilizzata come
magazzino, a termine del campionato calcistico, i consiglieri decideranno quando e come
modificare l’intero locale con varie idee, tra le quali: l’acquisto anche di una scaffalatura per
l’oggettistica, riposizionamento casse acustiche, completamento impianto elettrico,
posizionamento luci e tavolini.
7. PRANZO IN SEDE
- Il consiglio ha accettato la proposta di fare un Pranzo per il 13 Aprile ore 12.30
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8. DIMARO
- La proposta di organizzare la trasferta il 27 Luglio a Dimaro verrà decisa nella prossima
riunione.
9. DIMISSIONI DA CONSIGLIERE
- Il consigliere SCAFUTO Dino ha presentato le dimissioni dal suo incarico presentando una
dichiarazione messa agli atti.

Alle ore 22.00 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
(Dott. Di Bonito Antonio)

Il Presidente
(Dott. Squillante Carmelo)
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