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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI APO  
IN DATA 29 SETTEMBRE 2007 
 
VERBALE N°__5/07__ 
 
Membri del Consiglio Direttivo Presenti: 
 
Berluti Stefano SI  Perini Vasco  SI  

Boccarusso Federico SI  Rosa Domenico    SI  

Fattori Francesco SI  Rosa Francesco SI  

Mattiello Marco NO  Zandri Silvano SI  

Olivetti Cesare NO     
 
 
Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Votazione per rettificare il numero dei consiglieri da 7 a 9 
3) Relazione sullo stato di avanzamento lavori del Campionato Italiano 
4) Varie ed eventuali 
 

Determinazioni: 
1) Il Presidente, Rosa Francesco, alle ore 18:30 da inizio al dibattito passando direttamente al punto 3 dell’ordine del 

giorno, in modo da lasciare del tempo ancora disponibile per alcuni soci in ritardo. Viene presentato ai soci, il Pre-

Catalogo del Campionato Italiano, da pochi giorni uscito dalla tipografia, e l’inserto che verrà inviato nel prossimo 

numero di Italia Ornitologica. 

2) Alle ore 19:15 viene fatto l’appello dei presenti e contate le relative deleghe. Il risultato è di 20 presenti e 40 

deleghe. Appurato che esiste il numero legale per la modifica dello statuto, si da inizio alla votazione che avviene 

in modo palese per alzata di mano. L’unanimità degli aventi diritto al voto approva la modifica dello statuto che 

consente di portare fino a 9 i consiglieri in carica.  

3) Il Segretario, Stefano Berluti, porta a conoscenza dei presenti l’eventualità di effettuare un viaggio con pullman 

verso l’Internazionale di Reggio Emilia nel giorno 25 Novembre, a patto di raggiungere un numero congruo di 

partecipanti. Il Consigliere Vasco Perini ed il segretario,  si prendono in carico il compito di richiedere dei 

preventivi alle aziende del settore trasporti. 

4) Alle ore 20:30 circa, si conclude l’assemblea e i partecipanti si recano a cena nell’annesso ristorante. 

Firma del SEGRETARIO 

 

 
 

Firma del PRESIDENTE 
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