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Per il IV punto posto all'o.d.g., il Consiglio Direttivo decide di premiare i primi tre allievi che si
sono distinti come numero di servizi nel 2017. Dal consuntivo dei servizi, risultano: DI PASQUALE
Leonardo con 125 giomate crono, MANCINI Paolo con 96 e MINCARINI Medea con 84. Inoltre, per
allietare la serata della cena sociale, verra organizzata una tombolata.

Per il III punto posto all'o.d.g., il Presidente, unitamente ai Consiglieri, hanno preparato la
Relazione annuale che viene letta ed approvata in questa Sede. La stessa sara stampata e preparata per la
consegna durante I'Assemblea annuale che si terra il giomo 27 p.v .. Per quanta riguarda la consegna dei
moduli di iscrizione e della partecipazione alIa cena, si decide che giovedi 18 p.v., dalle ore 18:00 aIle
ore 20:00, la Segreteria sara aperta.

La suddetta comunicazione verra diffusa a tutti gli Associati anche tramite WhatsApp.

Per il II punto posto all'o.d.g., il nuovo Consiglio Direttivo, come primo anno, per incentivare ed
invogliare gli Associati, DELIBERA che per quest' anno, come previsto dal Regolamento organico
nell 'art. 13.2, concede ai tesserati una deroga all'osservanza del quorum e, di conseguenza, nessun '®\.
Associato verra messo "FUORI QUADRO". Per quanta riguarda il 2018, il Consiglio Direttivo decide
di lasciare a 16 (sedici) giomate crono il QUORUM da raggiungere.

Per quanta riguarda il I punto posto all'o.d.g., sabato 13 U.s., i Consiglieri Chiacchiaretta
Manolita e Catullo Ernesto, hanno avuto un incontro con i Revisori dei Conti che hanno visionato il
Bilancio al 31112/2017 ed hanno relazionato in merito. La Relazione e a disposizione gia da adesso,
unitamente al Bilancio Preventivo 2018 e Consuntivo 2017, nella Sede dell'Associazione e verranno
inseriti all' interne della relazione morale e finanziaria 2017.

La riunione, come da accordi, ha inizio aIle ore 19:00.

CHIACCHIARETTA Manolita (assente giustificata)

ASSENTE alIa riunione:

II Presidente SERRAIOCCO Mirco, DI ROCCO Umberto, FOLLACCHIO Edoardo, DI CARLO
Simone, CATULLO Ernesto, GIGANTE Tiziana.

PRESENTI alla riunione:

1. Analisi Contabilita 20 17
2. Conteggio Servizi per determinazione Fuori Quadro
3. Organizzazione Assemblea annuale
4. Varie ed eventuali.

II giorno 16 Gennaio 2018, in seconda convocazione, si e riunito il C.D. dell'Associazione ASD "E.
FRADEANI", al fine di discutere il seguente O.D.G.:

VERB ALE N° 11 DEL 16 GENNAIO 2018
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I Consiglieri

Il Segretario

~uk-g

Letto approvato e sottoscritto

La riunione si conclude aile ore 21: 1O.

2
Durante la cena vern} consegnata una cartella a tutti I partecipanti. Saranno premiati chi

realizzera le vincite consuete (tema, cinquina, tombola e tombolino).


