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CONSIGLIO DIRETTIVO - VERBALE DELLA SEDUTA N° 142 
L’anno 2017, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 11,00, presso la sede 

dell'Associazione, si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione TANGRAM TEATRO per 
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Ratifica risultanze assemblea rinnovo Consiglio Direttivo 

2. Designazione cariche sociali 

3. Varie ed eventuali 

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo eletti nell’assemblea del 06.05.2017,  Signori:Bruno 
Maria Ferraro, Ornella Furini, Antonio Cardea. Assume la presidenza della riunione, ai sensi di 
legge e di statuto, il Signor Bruno Maria Ferraro il quale, con il consenso del Consiglio ,chiama ad 
assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, la Signora Ornella Furini, 
che accetta. Il Presidente constata e fa constatare ai presenti in base all’art. 10 comma 6 dello 
statuto, la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del 
giorno. Il Presidente uscente ricorda ai membri che è prassi dell’Associazione ripartire le cariche 
sociali in accordo con le indicazioni dell’assemblea. Il CD all’unanimità si espreme per procedere 
come da prassi. Con voto palese per alzata di mano e all’unanimità viene eletto Presidente Bruno 
Maria Ferraro. Ornella Furini è designata come Vice-presidente. Membro del CD è Antonio Cardea 
al quale viene richiesta la disponibilità ad occuparsi di controllare periodicamente l’andamento 
economico dell’associazione. Le cariche saranno prestate a titolo non oneroso e non daranno 
diritto a gettoni di presenza e/o a qualsiasi altra forma di compenso diretto o indiretto. La 
scadenza del Consiglio direttivo è fissata al 25 maggio 2020. 

Non essendovi altro da deliberare e nessuno che chieda di intervenire, letto ed approvato il 
presente verbale, la riunione è tolta alle ore 20.00. 

Il Presidente                                                                                                    Il Segretario 
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