Associazione Culturale Linea d’Onda
Verbale di Assemblea ordinaria
L’anno 2021, il giorno 06 del mese di marzo, alle ore 10.00, in prima convocazione, presso il
Teatro Garibaldi di Bisceglie, si è riunita l’Assemblea ordinaria dell’Associazione Culturale Linea
d’Onda per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Rinnovo anticipato del Consiglio Direttivo.
2) Formalizzazione trasferimento della sede associativa
Sono presenti tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Assume la
presidenza il socio Carlo Bruni, la quale invita a fare da verbalizzante il socio Nunzia Antonino. Il
presidente, constatato che è presente l’intera compagine associativa, dichiara validamente
costituita l’adunanza.
1. Rinnovo del Consiglio Direttivo.
Il Presidente introduce i lavori comunicando che le dimissioni del legale rappresentante Daniela
Mattia hanno reso necessaria la convocazione urgente dell’Assemblea ordinaria per la sua
sostituzione. In considerazione dell’imminente scadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente
propone in via preliminare che si proceda non alla surroga dei consiglieri dimissionari ma al
rinnovo anticipato delle cariche. Sottoposta a deliberazione dell’Assemblea, detta proposta è
accolta con voto unanime dei presenti.
Sono candidati a ricoprire le cariche di amministratore i soci Carlo Bruni, Nunzia Antonino e
Serafino Luciano Rutigliano; accertato che il numero delle candidature coincide con la
composizione del Consiglio Direttivo, pari a tre membri, il Presidente propone all’Assemblea
l’elezione di tutti i candidati per acclamazione. Con voto unanime l’Assemblea nomina
amministratori i soci Carlo Bruni, Nunzia Antonino e Serafino Luciano Rutigliano, con decorrenza
dalla data odierna e durata fissata in tre esercizi.
2. Formalizzazione trasferimento della sede associativa.
Il Presidente illustra come, non disponendo più dei locali della sede originaria, sia indispensabile
formalizzare il trasferimento della sede associativa da: Molfetta, vico Campanile 6 a: Bari, via
Trevisani 277.
Ritenuta degna di approvazione la proposta del Presidente, dopo breve discussione l’Assemblea
approva la proposta con voto unanime.
Null’altro avendo da discutere, la seduta è tolta alle ore 10.30 previa redazione, lettura,
approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Il presidente
(Carlo Bruni)
Il segretario
(Nunzia Antonino)

