AMICI SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VARESE - ODV

Delibera 01/2021

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Alle ore 21.20 del giorno 21 gennaio 2021, in videoconferenza sulla piattaforma ZOOM, si è riunito il
Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Ammissione e cancellazione soci;
2. Istituzione borse di studio Associazione Dante;
3. Varie ed eventuali;

Sono presenti i membri del Consiglio, signori: STEFANIA DE CHERUBINI, LUCIANO
PASTELLA, MARIA POSTIGLIONE, SILVIA RINALDI, DANIELA TAGLIORETTI.
Sono assenti giustificati, i signori: CHIARA VANNINI, CHIARASTELLA ZONGHI.
Presiede la riunione la Presidente, Dott.ssa Silvia Rinaldi, la quale avvia il collegamento dal proprio
domicilio in Varese. La Presidente, constatata la validità della riunione perché presente la maggioranza
dei Consiglieri, dato atto di aver identificato personalmente tutti i Consiglieri connessi da remoto della
cui identità è certa, apre la seduta invitando gli astanti a deliberare sugli argomenti posti all’ O.d.G., ai
sensi dell’art. 16 dello Statuto.
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità
DELIBERA
sul primo punto posto all’Ordine del Giorno,
1. L’accettazione e l’iscrizione al libro soci delle 02 domande pervenute dagli aspiranti nel mese
corrente;
2. La perdita della qualità di socio, con la conseguente cancellazione dal libro soci, di 33
nominativi per morosità della quota associativa, e, del compianto Consigliere ALBERTO
OCHETTI per decesso;
sul secondo punto posto all’Ordine del Giorno,
1. L’istituzione di 04 borse di studio di € 400,00 cadauna, per complessivi € 1.600,00, da destinarsi,
nel corrente anno scolastico 2020/2021 e con proprio regolamento, in favore degli studenti
meritevoli e svantaggiati delle seconde e terze classi della scuola Media “D. ALIGHIERI” di
Varese;
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sul terzo punto posto all’Ordine del Giorno,
1. La realizzazione di una raccolta pubblica di fondi denominata «ALBERTO OCHETTI», da
realizzarsi nel periodo 27 gennaio – 30 aprile 2021 al fine di raccogliere fondi per interventi
mutualistici in favore degli alunni della Scuola Media D. ALIGHIERI di Varese e del Plesso
stesso.
Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 22.35 previa stesura, lettura ed approvazione
del presente verbale.
Il Segretario
F.to Luciano Pastella

La Presidente
F.to Silvia Rinaldi
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