
,-

s ? ?;t' ?[1§

. ASSEMBLEA PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIVOLONTARIATO DENOMINATA:

vAB (VrG r rANZA ANT| NCEN DrO BOSCH lvr) VOG H I ERA

Oggi26 novembre 2017 inVia Bruno Buozzi, civico L5-44019,Voghiera FE sisono riunitiisignori:
1. Rodolfo Buzzoni

2. Bariani Gabriele

3. Marzola Valerio

4. Boarini Doriano

5. Ferrari Sergio

6. MasieriAppio

7. Baisi Giuliano

8- Buzzoni Sara

9. Civetta Carmela

Per la costituzione dell'associazione di volontariato denominata VAB (VIGILANZA ANTINCENDIO

BOSCHIVI) VOGHIERA e la discussione e deliberazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Costituzione dell'associazione di volontariato "VAB (VIGILANZA ANTINCENDIO BOSCHIVI)

VOGHIERA ODV";

2. Approvazione dello Statuto e definizione della quota associativa;

3. Nomina dei componenti il consiglio direttivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

Viene chiamato ad assumere la presidenza dell'assemblea il sig. Buzzoni Rodolfo che chiama a fungere da

segretario la sig.ra Buzzoni Sara.

Sul punto L)all'OdG il Presidente richiama il percorso svolto dai presenti e la volontà da essi espressa per la

costituzione di un'associazione di volontariato che si propone di:

svolgere attività di protezione civile su tutto il territorio nazionale.

Dopo vari interventi l'assem blea, a ll'unanimità

DELIBERA

Di costituire l'associazione di volontariato denominata "VAB (VIGILANZA ANTINCENDIO BOSCHIVI)

VOGHIERA ODV".

ln riferimento al punto2) all'OdG viene poi data lettura della proposta di statuto che, dopo alcuni

chiarimenti, l'assemblea approva all'unanimità.

Si passa poi a definire la quota associativa, che per l'anno 2018 viene stabilita dai presenti in € 30.00.

Si passa quindl al punto3), elezione dei componenti del consiglio direttivo, che viene stabilito composto da

3 elementi. Dopo breve confronto, vengono eletti i sigg.

- Buzzoni Rodolfo con 9 voti;

- Bariani Gabriele con 9 voti;
- Marzola Valerio con 4 voti;
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L'assemblea nomina, tra questi, il Presidente nella persona Buzzoni Rodolfo ed

persona Bariani Gabriele e Segreterio -Tesoriere Marzola Valerio .
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Non essendo null'altro da deliberare ed avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore11,35

L'assembjea viene sciolta.

ll Presidente Z
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Seguono le firme dei 9 soci fondatorì:

1. Rodolfo Buzzoni

il Vicepresidente nella
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