IT-DE-CS-2019-08-01-01
Delibera n. 1 del 1/8/2019
IL COLLEGIO SINDACALE
VISTO

lo Statuto di Camarilla Italia, e in particolare gli artt. 6, 7, 16, 17, 20 comma
2, 21, 22, 24, 32;

VISTA

la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 4 maggio 2019, con la quale
l’Assemblea ha ravvisato la necessità di istituire gli organi eventuali come
descritti nel corso dell’Assemblea medesima;

VISTO

il regolamento 10 maggio 2019, deliberato dal Consiglio Direttivo, recante la
disciplina delle “Funzioni, nomina e organizzazione del Collegio dei revisori
dei conti, del Collegio sindacale e del Collegio dei probi viri,
dell’Associazione Camarilla Italia” (Regolamento Organi Eventuali), e in
particolare gli artt. 2, 4, 5, 6, 7;

VISTA

la delibera del Consiglio Direttivo del 12 luglio 2019, con la quale sono stati
cooptati alla carica di sindaci, i soci Faggella Alessandro, Ferraro Antonio,
Piazzalunga Miriam;

IN OSSERVANZA della riunione del 30 luglio 2019, convocata il 16 luglio 2019;
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di approvare l’allegato verbale, della riunione del 30 luglio 2019.
1/8/2019
Faggella
Ferraro
Piazzalunga
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IT-VE-CS-2019-07-30-01
Verbale seduta telematica del Collegio Sindacale n. 1 del 30 luglio 2019
Giusta convocazione del 16 luglio 2019, il collegio sindacale si raduna telematicamente alle ore
21:00 del 30 luglio 2019.
Presenti i sindaci Faggella, Ferraro e Piazzalunga.
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del “Regolamento organi eventuali” svolge le funzioni di presidente il
socio anziano Ferraro.
Si da lettura dell’ordine del giorno.
1. elezione presidente;
2. confronto di idee sui contributi per il 2019;
3. confronto di idee sul simbolo del collegio;
4. varie ed eventuali.
Si apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno: elezione presidente.
Si delibera all’unanimità di svolgere il ruolo di presidente a rotazione, a partire da Ferraro, quindi
Faggella e Piazzalunga. Ferraro viene quindi eletto presidente.
Si chiude la discussione sul primo punto all’ordine del giorno.
Si apre la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno: confronto di idee sui contributi per il
2019.
Si da lettura degli articoli 2 comma 1, 5, 6 e 7 del “Regolamento organi eventuali” al fine di
riepilogo e analisi critica sulle funzioni e sul funzionamento del collegio.
Si chiude la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno.
Si apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno: confronto di idee sul simbolo del
collegio.
Si delibera all’unanimità di sottoporre all’art director la produzione di un simbolo che contempli al
suo interno una rappresentazione ironica del “Quarto Stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo, con il
logo di Camarilla Italia.
Si chiude la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno.
Si aprono le discussioni varie ed eventuali.
Viene approvato all’unanimità che l’onere della verbalizzazione delle sedute del collegio avvenga a
rotazione.
Non vi sono altre discussioni.
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La riunione si scioglie alle 21:40.
30/7/2019
Faggella
Ferraro
Piazzalunga
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