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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – 10 APRILE 2017   

 

Il giorno 10 aprile 2017, alle ore 20.30, in via Trivulzio 18 – Milano, si è riunito, 

tramite convocazione del 31 marzo 2017, il Consiglio Direttivo per deliberare sul 

seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1) votazione della bozza di  Statuto da sottoporre all’Assemblea degli 

     Associati; 

2) preparazione dell’Assemblea straordinaria degli Associati e 

formulazione del relativo Ordine del Giorno. 

 

Presiede Elena Carloni, funge da verbalizzatore Alessandra Goria. 

Presenti: Elena Carloni 

              Massimo Antonicelli 

              Laura Olivieri 

              Davide Faccini 

              Francesca Cozzi 

              Alessandra Goria 

              Mario Adamo 

              Annarosa Borzacchiello 

              Bruno Dal Bon 

              Marta Marson 

              Michela Zaniboni 

 

La riunione ha inizio alle ore 20.30. 



1) Votazione della bozza di Statuto da sottoporre all’Assemblea degli Associati 

Sulla base di quanto discusso e concordato nella riunione del Consiglio Direttivo del 

13 febbraio 2017 (si veda relativo Verbale, punto 1), la commissione interna al 

Direttivo incaricata della revisione dello Statuto ha integrato e modificato la bozza 

presentata in quella sede. 

La nuova bozza viene sottoposta al Consiglio, che l’approva all’unanimità. 

Si delibera pertanto di convocare l’Assemblea straordinaria per sottoporre suddetta 

bozza agli Associati e procedere quindi alla votazione necessaria per la ratifica. 

 

2) Preparazione dell’Assemblea straordinaria degli Associati e formulazione del relativo 

Ordine del Giorno 

Verificata la disponibilità della scuola a concedere l’utilizzo dell’Auditorium di via 

Corridoni 34/36, si delibera che l’Assemblea straordinaria verrà convocata in data 

mercoledì 10 maggio 2017, ore 18-19.30, e se ne formula l’OdG: 

     1 – presentazione, discussione e ratifica della bozza di revisione dello Statuto; 

     2 – varie ed eventuali. 

Si stabilisce quindi il contenuto della newsletter di convocazione e vengono definite 

le modalità di svolgimento dell’Assemblea e delle operazioni di voto. 

Alla newsletter si dovranno allegare: l’Avviso di convocazione, lo Statuto vigente, la 

bozza di revisione dello Statuto approvata dal Consiglio Direttivo, e il confronto fra 

le due versioni, nel quale verranno evidenziati i passaggi che il Consiglio Direttivo 

intende sottoporre all’attenzione degli Associati riuniti in Assemblea. 

 

Si specifica che tutte le delibere e le decisioni della presente seduta sono state 

assunte all’unanimità dei presenti. 

 

La riunione si scioglie alle ore 22. 

 

          Elena Carloni                                               Alessandra Goria 

              (firma)                                                          (firma) 


