
Comitato
Regionale
Lombardo

Milano. 01 Ottobre 2016. ore 18.00. presso

Presenti:

Pietro Ban'era, Presidente
Roberto Bernasconi (RB), consigl iere
Alessandro Bossi (AB), consigl iere
Andrea Bracci  (ABR), consigl iere

M.Gisolini (Fiduciario Arbitri)
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FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COM ITATO REGIONALE LOMBARDO

DIRETTIVA O4-2016

la sede del CONI CR Lombardia, v ia G.B. Piranesi 46, Mi lano

Marta Consalvi  (MC), consigl iere
Andrea Cori  (AG), consigl iele
Osvaldo Merl ini  (OM), consigl iere
Marco Simone (MS), consigl iere

Ordirre del Giorno:

1) Benvenuto del Presidente ai nuovi Consigl ieri

2J Nomina del Vice-presidente, del Segretario e del Tesoriere

3J Programmazione delle future att ivit i \

4] Varie ed eventuali .

Il Presidente dà inizio alla riunione, passando alla tratlazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1J Benvenuto del Presidente ai  nuovi Consigl ierr

Il Presidente porge il benvenuto ai Consiglieri entranti, i l lush'ando loro le principali modaliÈ di
funzionamento del Consigl io.  ABR, RB e MS si  uniscono al  Presidente nel fornire spiegazioni ed
esempi circa l'operatività del Consiglio.

2) Nomina del Vice-presidente, del  Segretar io e del Tesoriere

I l  Presidente, i l lustrata la necessità di  procedere al le nomine, apre la discussione sul le proposte.

Dopo discussione, i l  Consigl io del ibera a maggioranza le seguent i  nonrine:

-  Osvaldo Merl ini ,  quale Vice-presidente;

-  Alessandro Bossi,  quale Segretar io;

-  Andrea Gori ,  quale Tesoriere.



3) Programmazione delle firture attività

I l  Presidente informa circa le l inee general i  che caratter izzeranno l 'operato del Consigl io nei
prossimi mesi.  Si  soffernta, in part icolare, sul le manifestazioni pr incipal i  previste nel calendario
del la F.S. l .  per le qual i  è previsto un apporto del C.R.L. Prospetta i l  confer imento di  specif ichi
incarichi  ai  s ingol i  componenti  del  Consigl io,  incarichi  che verranno megl io def ini t i  nel la
prossima r iunione. Propone, inf ine, per la prossima r iunione la data di  Sabato 29 Ottobre 2016,
presso la sede odierna, a part i re dal le ore 12.00. La data è approvata da t tr t t i  i  present i  e la
r iunione viene posta in calendario.

4J Varie ed eventuali

Su questo punto nessun argomento viene sottoposto per la discussione.

Nul l 'a lro essendovi da discutere e del iberare, la r iunione viene conclusa alh ore l -9,15 circa.

Il Segretario
(Alessandro Bossi)

il Presidente
(Pietro Barrera)


