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VERBALE CONSIGLIO DEL  03 AGOSTO 2020 

 
Ore 19,00  il Consiglio Direttivo si riunisce via  Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa 

Ernesto.   

Assente giustificato Belfiore Raffaele che delega il Vicepresidente Robboni Stefano. 
 

1     -   RESOCONTO / VERIFICA VARIE SITUAZIONI  

 

Al  Consiglio Direttivo  prima di riunirsi, viene inviato dal Tesoriere Arosio Marco estratto conto 

bancario dal 01 Gennaio 2020 al 31 Luglio 2020 per conoscenza. 

Dopo questo intenso mese si tirano le somme dei fatti avvenuti e si raccolgono le osservazioni e gli 

appunti dei Consiglieri per procedere alla redazione del Verbale del mese di Luglio-Agosto. 

 

2     -   VARIE ED EVENTUALI –                                                                                                                

A) DATA ASSEMBLEA SOCI 

Lo Studio Notarile del Dott. Pastorino di Genova ci porta a conoscenza tramite mail che a causa del 

periodo di emergenza Covid19   le date per indire le Assemblee annue per le associazioni del nostro 

tipo, sono state prorogate al 31 Ottobre 2020 salvo nuove ordinanze. 

Entro tale data slitta anche l’obbligo di aggiornamento degli Statuti per l’adeguamento del Nuovo 

Statuto 3° settore, aggiornamento a cui stiamo lavorando da Settembre 2019 e siamo in attesa di 

bozza dallo Studio Notarile. 

Si decide quindi di posticipare la Convocazione dell’ Assemblea annuale al mese di Ottobre 2020 

con la speranza che le norme imposte in questo periodo di pandemia lo permettano, in ogni caso si 

decide che per ovviare a problemi l’Assemblea verrà effettuata tramite piattaforma ZOOM. 

Si concorda inoltre, che viste le  numerose difficoltà espresse da molti Soci per quest’anno difficile,  

le  Iscrizioni e Rinnovo Quote Soci saranno chiuse 20 giorni prima della data dell’Assemblea Soci. 

     

B) SOSPENSIONE ATTIVITA’ PER FERIE ESTIVE  

Si concorda che per ferie estive ogni attività della Consociazione verrà  sospesa dal giorno:             

04 Agosto al 31 Agosto  2020. 

Auguriamo a tutti di poter passare al meglio questo periodo di vacanza. 

 

 

In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio si chiude alle  ore 20,30. 

 
 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

Presidente Consociazione  C.I.T.A.     Segretario Consociazione C.I.T.A. 


