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*********** 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

del 01/02/2018 
*********** 

Il giorno 01/02/2018, alle ore 10.30, presso la sede sociale si è riunita l’Assemblea 
Generale Ordinaria della associazione. Assume la presidenza ai sensi di statuto la Sig.ra 
PATRIZIA PITZIANTI, la quale 

C O N S T A T A  
che sono presenti tutti i Consiglieri d’Amministrazione nelle persone di: 
 PITZIANTI PATRIZIA Presidente 
 ORTU ANGELO Vice Presidente 
  MASSIMO PALMAS Consigliere 
che è presente in proprio o per delega la totalità dei Soci , che l’assemblea, stante quanto 
sopra, è validamente costituita. 

Il Presidente specifica i seguenti argomenti allo 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Dimissioni dall’incarico di Consigliere di Massimo Palmas; 
2. Richiesta di iscrizione della Sig.ra Anna Maria Nedrini; 
3. Varie ed eventuali. 

L’Assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario il Signor Ortu 
Angelo. 
 Il Presidente passa allo svolgimento degli argomenti all’ordine spiegando che il 
consigliere Massimo Palmas ha presentato le dimissioni irrevocabili dalla Carica di 
Consigliere per motivi personali, specificando che lo stesso continuerà comunque  a 
ricoprire la carca di Direttore Artistico dell’associazione. 
 Riguardo il secondo punto il Presidente informa che è opportuno accogliere la 
richiesta di adesione all’associazione da parte di Anna Maria Nedrini e propone che la 
stessa entri a far parte del consiglio di amministrazione in sostituzione del consigliere 
uscente Massimo Palmas. 

Si passa quindi alla disamina ed il Presidente risponde esaurientemente ad ogni  
domanda degli intervenuti che si dichiarano pienamente soddisfatti. 

L’Assemblea, dopo ampia discussione all’unanimità 
D E L I B E R A  

- di accettare la richiesta di dimissioni da Consigliere Massimo Palmas; 
- di accettare la richiesta di adesione all’Associazione della Sig.ra Anna Maria 

Nedrini e di accettare la nomina della stessa nel Consiglio di Amministrazione. 
Null’altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente 
dichiara sciolta l’assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene 
approvato e sottoscritto alle ore 11.45. 
 

Il Presidente 
PATRIZIA PITZIANTI 

 


