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VERBALE N. 2 DEL 29/06/2010 

 

 In data 29/06/2010 alle ore 21.00 presso la pizzeria “del Porto” sita in Savona (SV) piazza De 

Andrè n. 22,  si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione “Farò del mio peggio news”, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Relazione sull’apertura del conto corrente bancario e del conto Paypal; 

2. Discussione riguardante la ricerca di finanziamenti con presentazione del listino e della 

convenzione per le società; 

3. Relazione sulla situazione finanziaria dell’Associazione; 

4. Relazione sullo stato di realizzazione del sito web dell’Associazione; 

5. Relazione sullo stato di realizzazione delle tessere; 

6. Discussione sulla vendita di DVD della diretta del meeting Alboscuole; 

7. Approvazione delle richieste di ammissione dei nuovi soci; 

8. Discussione sull’ammissione di Ettore Cristiani quale “socio onorario” 

9. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori: 

- Roberto Palermo 

- Andrea Quinci 

- Vincenzo D’Amico 

- Matteo Mantero 

- Perugino Cristian 

- Marta Messeri 

- Francesca Tortarolo 

- Debora Rossi 

 

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Roberto Palermo, il 

quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. 



Perugino Cristian che accetta. 

 Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione 

degli argomenti all'ordine del giorno.  

SI DELIBERA CHE 

 

1. è stata resa nota l’apertura del conto bancario dell’Associazione, con relativa comunicazione del 

codice IBAN, e il rilascio del Bancomat. E’ stato inoltre reso noto il costo di ogni transazione 

relativa al conto bancario (pari a € 0,50); 

2. è stata resa nota l’apertura di un conto online su Paypal attraverso il quale si potranno ricevere e 

inviare pagamenti; 

3. sono stati presentati la convenzione e il modello di listino delle pubblicità per le aziende che 

vorranno finanziare l’Associazione; 

4.  è stata resa nota la donazione ricevuta da Ettore Cristiani pari a € 100; 

5. è stata presentata la realizzazione del sito dell’Associazione che sarà pronto per metà agosto 

circa; 

6. è stato approvato all’unanimità il finanziamento per la realizzazione delle tessere 

dell’Associazione, la cui realizzazione è stata presa in carico da Cristian Perugino che ha 

relazionato sull’avanzamento di tale realizzazione; 

7. è stato approvato all’unanimità il rimborso spese ad Andrea Quinci, pari ad un totale di € 14, per 

l’acquisto di 4 dvd (pagati € 2 cadauno) e per la spedizione di n.1 dvd a Viterbo presso la sede di 

Alboscuole (pagata € 6); 

8. sono state approvate all’unanimità le richieste di ammissione di nuovi soci (Anna Zhu, Davide 

D’Antona, Debora Geido, Enrico Vena, Federico Roba, Fiore Pizzuto, Silvia Bessero); 

9. è stato deciso all’unanimità di nominare Ettore Cristiani come socio onorario dell’Associazione; 

10. è stato deciso all’unanimità di dedicare la copertina del prossimo numero del giornalino al prof. 

Massimo Bellini, nella quale verranno inseriti i saluti degli alunni raccolti tramite la pagina 

facebook del giornalino. 

 

 

Il Presidente                                                                                          Il Segretario 

 

 


