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                 VERBALE N° 3  DEL 23 FEBBRAIO 2017 
 

 

Il giorno 23 Febbraio 2017 si è riunito il  CD dell'associazione ASD "E. FRADEANI", al fine di 

discutere il seguente O.D.G.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

2. Passaggio di consegne e vari adempimenti connessi 

3. Estinzione debiti Associati 

4. Eventuale approvvigionamento materiale 

5. Previsione nuovo corso allievi cronometristi 

6. Risoluzione problemi sorti con la FIN 

7. Varie ed eventuali. 

 

PRESENTI alla riunione: 

 

Il Presidente SERRAIOCCO Mirco, DI ROCCO Umberto, FOLLACCHIO Edoardo, DI CARLO 

Simone, CATULLO Ernesto, CHIACCHIARETTA Manolita, GIGANTE Tiziana. 

 

La riunione, come da accordi, ha inizio alle ore 21:00. 

 

Per quanto riguarda il I punto posto all’o.d.g., la Signora Gigante Tiziana, in qualità di 

Segretaria,  legge il Verbale precedente. All’unanimità il verbale suddetto viene approvato e sottoscritto 

dal Consiglio Direttivo.  

 

Per quanto riguarda il II punto posto all’o.d.g., visto che per esigenze dell’Ufficio Postale di S. 

Giovanni Teatino non è stato ancora possibile aggiornare la firma del nuovo Presidente sul conto, la  

riunione alla presenza del Presidente uscente, per effettuare il passaggio di consegne, deve essere 

rimandata a data da destinarsi.  La data verrà concordata tra i due Presidenti i quali informeranno la 

segreteria che effettuerà la convocazione alle persone necessarie alla suddetta riunione.  

 

Per quanto riguarda il III punto posto all’o.d.g., si da mandato alla Dott.ssa Chiacchiaretta 

Manolita di controllare sul c/c postale i versamenti a debito effettuati dai colleghi cronometristi. Nel 

caso qualcuno non avesse effettuato il pagamento del debito residuo, verrà sollecitato a farlo nel più 

breve tempo possibile. 

 

Per quanto riguarda il IV punto posto all’o.d.g., per l’approvvigionamento di un contenitore 

grande a ribalta per il trasporto del materiale nuoto, dopo consultazione di vari preventivi, si delibera 

l’acquisto del suddetto presso la Ditta Picchi di Predappio (FC). Si ravvisa la necessità di sostituire il 

computer fisso della segreteria in quanto obsoleto.  

Si da mandato ai consiglieri di procurare vari preventivi da presentare alla prossima riunione.  

 

Per quanto riguarda il V punto posto all’o.d.g., a seguito delle difficoltà riscontrate 

nell’organizzare gli ultimi servizi richiestici, si demanda la segretaria di contattare coloro che hanno 

fatto richiesta, per organizzare un nuovo corso per allievi cronometristi, invitandoli per il giorno 16 

marzo 2017 alle ore 21.00 c/o la Sede.  




