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VERBALE RIUNIONE DEL  18 Luglio 2022 

 
Sono presenti : Venturi,   Nozzoli, Biagioni ,Pozzi, Ascione , Banini , Zaccariello, Balestri 

Presiede la riunione il presidente Venturi, verbalizza il segretario Nozzoli. 

Sono stati discussi i seguenti punti all' OdG , come da convocazione del  12 Luglio 2022 

1-Chiusura conto Banca Tema 

Il CD delibera per la chiusura del conto attualmente in essere con Banca Tema. 

La decisione viene presa a seguito di considerazioni di ordine logistico , dando atto comunque che il 

servizio ricevuto dalla banca è stato in linea con le aspettative del Circolo. 

2-Parcheggio ex IPSIA 

Nel  parcheggio potranno sostare le auto dei soci ed i carrelli purchè in regola ( assicurazione, bollo, 

collaudo ). La copia della chiave di ingresso sarà  in carico al socio richiedente ed il costo , sia per 

carrelli che auto sarà pari ad 1 € al giorno.  I carrelli dovranno essere comunque rimossi entro il 15 

Settembre. 

3 - Orario segreteria  

Dal 1 Agosto al 15 Settembre la segreteria sarà aperta la Domenica mattina e CHIUSA il Lunedì. 

Sarà mandato un messaggio wa a tutti con il dettaglio dell'orario 

4 - Distributori automatici  

Si è cercato un fornitore alternativo all'attuale ( Gangi ) senza trovare disponibilità. 

Pertanto , dopo analisi del contratto si firmerà lo stesso chiedendo al fornitore, specie in  questi mesi 

estivi, di rifornire più spesso i distributori. 

5- Richiesta socio Sugarelli 

Dopo una disamina dei fatti il CD ritiene non vi siano gli estremi e le evidenze per procedere secondo la 

richiesta pervenuta da Sugarelli per tramite del suo legale. IL CD da incarico alla segreteria di 

rispondere in tal senso alla mail del socio. 

6- Richieste adesione a socio 

Sono esaminate ed approvate le richieste degli aspiranti soci : D’Alessandro Giovanni Andrea, Di Nuzzo 

Fabio, Micheli Daniele, Paradisi David, Mosci Fabrizio, Misso Francesco, Allori Cristiano, Pieri 

Michele, Pierucci Maurizio, Bastreghi Mario. 

7- Varie ed eventuali 

A seguito richiesta della Presidenza, il CD approva lo svolgimento di una cena sociale da tenersi il 

giorno 6 Agosto , deliberando un impegno di spesa max di 2500 €. In seguito saranno fornite indicazioni 

di dettaglio ai soci quali ad esempio termine ultimo per la prenotazione, menu di massima ecc. 

 

 

Alle ore 22,30  non avendo altro da discutere il consiglio si chiude. 

 

Venturi Giuseppe             Antonio Nozzoli         Luigi Zaccariello     Pozzi Virgilio 
 

 

Carmine Ascione           Luciano Balestri       Biagioni Massimiliano     Banini Massimiliano 
 


