
CENTRO CULTURALE RUDUN 

Viale Rimembranze,4- Cassano D'Adda (MI) 

1 C.F. e P.IVA 09705360155 
I 

Verbale di Assemblea Ordinaria 

Oggi 15 maggio 2013, alle ore 21.15 si è riunita presso la palestra comunale di Groppello 

D'Adda (MI) l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "CENTRO CULTURALE RUDUN" per 

discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del Giorno 

1) Dimissioni Presidente e C. di A. 

2) Nomina Consiglio di Amministrazione e suo Presidente 

3) Varie ed eventuali 

Sono presenti in proprio e per delega n. 15 soci, è presente il Presidente del C. di A. 

Ai sensi di statuto, assume la presidenza il Sig. Vezzoli Giovanni, Presidente del C. di A., e 

chiama a fungere da segretario il Sig. Panzera Alessandro. 

Il Presidente constata e fa constatare la valida costituzione dell'assemblea ai sensi dell'art. 4 

dello statuto e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Aperta la discussione il Presidente comunica ai presenti le proprie dimissioni così come per 

tutti i componenti del C. di A. e che pertanto si ravvisa la necessità di nominare sia il Consiglio 

di Amministrazione che il Presidente. 

L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità 

DELIBERA 

1) Di accettare le dimissioni del Presidente del C. di A., ringraziandolo per l'opera svolta, e 

di tutti i consiglieri 



Di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione sulle persone di: 

Brivio Gerolamo, nato a Cassano D'Adda (MI) il 15/01/1955, e residente in Cassano 

D'adda (MI) Via Cimbardi,55 C.F. BRVGLM55A01C003O 

Motta Severino, nato a Cassano D'Adda (MI) il 24/11/1948, e residente in Cassano 

D'Adda (MI) Largo S. Carlo C.F. MTTSRN48S24C003K 

Martinelli Giacomo, nato a Vaprio D'Adda (MI) il 15/04/1969, e residente in 

Cassano D'Adda (MI) Via Cimbardi,55 C.F. MRTGCM69D15L667K 

Mancuso Maria Teresa, nata a Cassano D'Adda (MI) il 13/07/1963, e residente in 

Cassano D'Adda (MI) Via Inzago 72/B C.F. MNCMTR63L53C003T 

e nominando Presidente del C. di A. il Sig. Brivio Gerolamo 

Di richiedere al C. di A. appena nominato di provvedere in tempi brevi al nuovo 

tesseramento dei soci fissando a € 10,00 la quota annuale 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente 

dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.30 previa redazione, lettura e approvazione del 

presente verbale. 

Il Segretario II Presidente 
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