Verbale Consiglio Direttivo del giorno 30 settembre 2015
In data 30 settembre 2015 presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59,
Monza, alle ore 21:00, si è riunito il Consiglio Direttivo di Micromondo Onlus,
congiuntamente con l’assemblea dei soci operativi.
Si provvede alla nomina di Claudia Patrizia Salvioni come Presidente e Sonia
Limonta Drusilla come Segretario e si procede alla discussione del seguente
ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente e del Vice Presidente
Confermata la volontà di Claudia Salvioni a non ricandidarsi per la carica
di Presidente, si indica qui di seguito la nuova suddivise dei compiti (già
previsti dallo statuto attuale) per:
Presidente:
Gestore della casella di posta ‘info@micromondo.org’, nonché responsabile
della comunicazione interna ai soci operativi e della comunicazione esterna.
Coordinatore dei vari gruppi.
Oltre alle cariche istituzionali riportate nell’attuale statuto.
Vice Presidente:
Gestore, unitamente al Presidente, dei movimenti cassa, banca e posta.
Oltre alle cariche istituzionali riportate nell’attuale statuto.
Si candidano per la carica di Presidente: Cinzia Brambilla Pisoni e per la
carica di Vice Presidente: Liliana Errichelli.
Il consiglio Direttivo approva le candidature all’unanimità dei presenti
per alzata di mano.
2. Variazione sede legale
Il Consiglio Direttivo decide di spostare la sede legale dell’associazione
dalla sede attuale (via guido rossa, 5) a via correggio, 59 - 20900 Monza c/o la Casa del Volontariato.
La sede legale presso la casa del volontariato comporta un onere aggiuntivo
di euro 90,00 annue.
La casa del volontariato ha già messo a disposizione una casella di posta
dotata di serratura che viene consegnata a Marilena Bottinelli che si
occuperà del ritiro e dello smistamento della stessa.
Il consiglio Direttivo approva le la modifica all’unanimità dei presenti
per alzata di mano.
L’odg prosegue con la discussione di diversi punti per i quali non è richiesta
alcuna votazione.
L’Assemblea si chiude alle ore 23:00
Soci del Consiglio Direttivo presenti:
Bellandi Gabriela, Brambilla Pisoni Cinzia, Errichelli Liliana, Limonta Sonia,
Marogna Chiara e Salvioni Claudia.
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Soci del Consiglio Direttivo assenti:
Feroldi Rosanna
Presenti alla riunione operativa, oltre ai membri del CD:
Arosio Claudio, Bottinelli Marilena, De Palma Letizia, Di Francesco Grazia,
Feroldi Maria Teresa, Malandra Rosaria, Rognoni Elidia e Tamburrini Lara.

Firma del Presidente
(Claudia Patrizia Salvioni)

Firma del Segretario
(Sonia Drusilla Limonta)
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