






VERBALE ASSEMBLEA n°2 /2016

RINNOVO CARICHE DIRETTIVO

L’anno  2015, il giorno 3 del mese di Settembre 2016, alle ore 18, presso la sede
legale dell’associazione si riunisce il direttivo espressamente convicato per trattare e
deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Ratifica nuovi Soci al Consiglio Direttivo
2) Variazione nome associazione
3) Inerenti e conseguenti

Il  Presidente Monica Ciarcelluti,  dopo aver constatato che sono state espletate le
formalità relative alla convocazione dell’Assembea Soci, contatando sono presenti i
soci Mazen Jannoun, Mariangela Celi e Marco Massarotti dichiara aperta la seduta.

Si passa dunque al 1 p.o.d.g., relativo alla domanda d’ingresso di Riccardo Palmieri,
Cf.    PLMRCR75D13F257K     residente a       SESTOLA (MO) in Corso Umberto I°
n. 57- 41029    , come membro del Consiglio Direttivo ed eventuale ratifica come
membro permanente del Consiglio, versando la somma associative secondo quanto
esposto dall’ART. 5 del vigente Atto Costitutivo.L’Assemblea dopo aver esaminato le
suesposte istanze, valutando l’insussistenza di motivi ostativi, delibera la ratifica della
stessa e dichiara ufficiale l’ingresso del Sign. Riccardo Palmieri in qualità di membro
permanente del Consiglio Direttivo, in qualità di Vice-Presidente. Si passa dunque al
2° punti all’o.d.g. relativo alla variazione del nome dell’Associazione Le Funambole-
con atto segreto. Il Presidente reputa opportuno una variazione poiché dal punto di
vista della comunicazione ci sono delle difficoltà nell’identificazione dell’Associazione
con l’attività di teatrale di Compagnia che già operava con il logo di ARTERIE. Anche
gli altri soci valutano positivamente l’idea di cambiare il nome dell’associazione pur
mantenedo inviariati la residenza, codice fiscale e presidenza.Il Presidente propone
dunque  di  passare  ai  voti.  Tutti  i  soci  presenti  votano a  favore  del  nuovo nome
dell’associazione che si riconoscerà nel nome di ARTERIE TEATRO-  a partire dal 1
Gennaio 2017.

Non essendovi  altro su cui  deliberare  l’assemblea viene tolta  alle  ore 20,  previa
lettura e approvazione.

Pescara, 3 settembre 2016

Il Presidente Monica Ciarcelluti                           Il Segretario   Mariangela Celi  

                                                                                       

Il vice-presidente    

Riccardo Palmieri                   

                                  LE FUNAMBOLE Con Atto Segreto
Via Cavallaro, 4/1 Pescara
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