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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

Seduta del 2/7/2008  
 
 

Il giorno 2/7/2008 si è svolta presso il Pub Sagari di Carità di Villorba la prima riunione del 
nuovo Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea Ordinaria Generale dei soci il 27 
giugno 2008, con il seguente ordine del giorno: 
1) nomina del Presidente e del Vice Presidente, designazione del Tesoriere e del Cassiere 

ed assegnazione degli incarichi per la stagione 2008/2009; 
2) ratifica programma stagione 2008/2009; 
3) varie ed eventuali. 

 
 
Si dà inizio alla riunione alle ore 23,00 con la verifica dei presenti. 
Risultano presenti i Consiglieri eletti: 
Bellinato Giuliano  
Casteller Lucio 
Di Benedetto Pablo 
Martini Adriano 
Roveda Pierangelo 
Zamberlan Renato 
L’assemblea risulta regolarmente costituita in quanto presenti almeno la metà più uno dei 
Consiglieri eletti 
E’ presente anche il cassiere Vincenzi Stefano. 
 
All’unanimità vengono riconfermate le cariche di Presidente a Bellinato Giuliano e di Vice 
Presidente a Martini Adriano. 
Vengono designati Tesoriere Di Benedetto Pablo e Cassieri Casteller Lucio e Vincenzi 
Stefano. 
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Vengono assegnati i seguenti incarichi: 
Responsabile tecnico: Zamberlan Renato; 
Responsabile della comunicazione e del sito web: Zamberlan Renato; 
Responsabile dei rapporti con l’estero: Roveda Pierangelo; 
Responsabile marketing: Roveda Pierangelo; 
Responsabile del magazzino: Scandiuzzi Lorando; 
Responsabile della segreteria: Martini Adriano. 

Ogni responsabile di incarico può avvalersi di collaboratori disponibili tra i soci 
dell’associazione. 
 
Viene quindi esposto ed approvato il programma organizzato dall’Associazione per la 
stagione 2008/2009 che prevede:  
- 14/9/2008 Triangolare old a Villorba; 
- tra fine ottobre ed inizio novembre (data da definire) “Cena di solidarietà del Cauriol”; 
- 28/3/2009 1a giornata torneo internazionale old città di Villorba; 
- 2/5/2009 2a giornata torneo internazionale old città di Villorba; 
- dal 30/5 al 2/6/2009 tournee; 
- 29/6/2009 cena di fine stagione (con probabile gita in barcone) e assemblea ordinaria 

generale dei soci. 
 
Viene decisa la partecipazione il 20/9/2008 al torneo old “Ombre Rosse” di Padova. 
 
Viene decisa la partecipazione a novembre (data da definire) al torneo di Mantova. 
 
Viene ribadita la volontà di organizzare almeno una partita amichevole, in casa od in 
trasferta, nei mesi nei quali non sono previste partecipazione a tornei. Le date ed i campi 
saranno definiti prima possibile. 
 
Il Consiglio Direttivo decide, all’unanimità, di costituire un fondo da destinare a contributo 
di solidarietà per Associazioni o persone in  situazioni di bisogno. 
Ogni anno sarà stabilita dal Consiglio Direttivo l’Associazione o la persona a cui devolvere 
il fondo. 
Il fondo viene estratto dal ricavato dalla “Cena del Cauriol” in programma ogni anno. 
 
La riunione del Consiglio Direttivo, regolarmente costituita e svolta, viene sciolta alle ore 
24,00. 
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