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VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 29/04/2014, alle ore 21.30 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), Di Bonito
Antonio (Segretario), Cuva Antonio (Direttore Sportivo), Battista Maurizio (Consigliere).
Di seguito vengono riportate le conclusioni della riunione.

1. LOGO DEL CLUB
- In questa riunione sono state visionate alcune proposte che non hanno soddisfatto del tutto le
attese, si è pensato quindi di rimandare alla prossima riunione una eventuale decisione.
2. DIMARO
- In questa sede è stato deciso di organizzare la consueta gita a DIMARO per Domenica, 27
Luglio. Nella prossima riunione verranno decisi:
Gli Organizzatori (a loro sarà devoluto il compito di organizzare e stilare il programma
per poi presentarlo ai soci.
A chi regalare La Targa commemorativa
3. GITA
- Il Consiglio direttivo anche quest’anno ha il desiderio di organizzare la consueta Gita ad un
parco tematico. In questa ottica è stato chiesto a tutti i consiglieri di sceglierne uno tra:
GARDALAND, MIRABILANDIA, OLTREMARE.
4. SITO DEL NCT
- Il sito del NCT viene rinnovato così com’è per un altro anno.
5. PRANZO DEL 13 APRILE
- Nel pranzo sopracitato in seguito a delle incomprensioni con il gestore c’è stato un passivo tra
quote prelevate dai soci e totale fattura. In seguito ad un controllo ci si è reso conto che tale
mancanza è dovuta ad un errato calcolo sui bambini (mezzo menù invece di menù completo),
Si è deciso pertanto che la differenza sarà a carico del NCT.
6. TRASFERTE
- Durante le trasferte verranno stabiliti dei punti di raccolta per i soci, sarà cura del D.S. e/o chi
organizza l’evento stabilire quanti, quali ed eventuali cambio di percorso.
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7. ELEZIONI DEL CONSIGLIO E CARICHE DEL CLUB
- Visto il poco tempo a disposizione e stato chiesto a tutti i consiglieri di esaminare le varie
proposte fatte in consiglio e Decidere l’eventuali tipologia di elezione.
8. RIDUZIONE NUMERO DEI CONSIGLIERI
- E’ stata proposta ed accettata la riduzione dei consiglieri dalle prossime elezioni, passando da
8a6
9. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO
- La proposta di revisione e modifica dello statuto è stata rimandata a dopo le elezioni del
nuovo consiglio direttivo.

10. PROPOSTA SOCIO ONORARIO
- E’ stata proposta e accettata la nomina a Socio Onorario il defunto M.llo Addeo Stefano. Sarà
regalata alla vedova del compianto sottufficiale una targa commemorativa della nomina.

Alle ore 23.20 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
(Dott. Di Bonito Antonio)

Il Presidente
(Dott. Squillante Carmelo)

