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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggi 06 Maggio 2019, alle ore !2, nei locali destinati aòò'uso dell'associazione posti presso il Day-

Hospital Trapiantisono riuniti i Consiglieri risultati eletti dall'assemblea dei Soci tenuta il t6 Aprile 2019, per

discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1) l',lomina del Presidente e attribuzione delle cariche sociali-

7l Varie ed eventuali.
prende la parola Renato Bondi, consigliere anziano il quale constalata la presenza di tutti i membri

eletti, li ringrazia per la sensibilità dimostrata con il proporre la loro candidatura e, di seguito, prima di

procedere alla nomina del Presidente per il triennio àOL9/2f.ZL e concordare l'attribuzione delle cariche

sociali, esprime la propria gratitudine e quella di tutti i soci al Presidente uscente Sig. Tonino Badaracchi per

l'opera svolta a favore dell'Associazione e di tutti i pazienti. Ringrazia altresì la Sig. Loredana Ferri per

essere stati sempre vicini all'Associazione e ai pazienti tutti che hanno potuto usufruire della loro

abnegazione al servizio dell'associazione.

Ciò premesso, il Presidente propone a ricoprire la carica di segretario della seduta il sie. H flS5t fle *qfAéll
che per accordo unanime accetta passando di seguito al dibattito per I'attribuzione della carica di

Presidente che atl'unanimità viene attribuita al sig p61gr6 :'ltz{ lléo o5( i*t' §et
1 consigliere FAtr-ar4 Y.R,hJCd SSUdrào accogliendo l'invito dei Consiglieri ringrazia per la fiducia

accordata e accetta l'incarico conferito e propone come da Statuto di ripartire gli incarichi come segue"

CONCAS BERNARDINI PAOLA

SOLIPACA MASSIMA
FAIETA FRANCO OSVALDO

POZZI MASSIMO
LEMBO FRANCESCO

RUSSO MASSIMO
BELLE,PASQUALE

BONDI RENATO
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Dopo breve dibattito, la proposta del Presidente viene accettata all'unanimità dai Conslglieri che

ringraziano per la fiducia accordata e assicurano la loro piena disponibilità per le migliori fortune

dell'Associazione.
ln merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente eletto comunica ai consiglieri che

prenderà i contatti necessari per la prosecuzione delle finalità dell'associazione

Alle ore 14, il Presidente ringrazia gli intervenuti, augura buon lavoro a tutti e previa redazione,

lettura e approvazione del presente verbale, dichiara la seduta tolta.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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