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Verbale n. 1/2021 

Consiglio Direttivo del Circolo ANSPI “Don Angelo Visconti” 
 

L’anno 2021, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 18.45 in seconda convocazione, si riunisce “A 

DISTANZA” a motivo dell’Emergenza Sanitaria per il Covid sulla Piattaforma ZOOM utilizzando il link di 

seguito riportato https://us05web.zoom.us/j/88313726403?pwd=dElOZXQ0RXNiVTh1VWlXRXBwc1orQT09 

il Consiglio Direttivo, per approvare il seguente 
 

ordine del giorno: 
 

1) comunicazioni del Presidente; 

2) rinvio termine per la presentazione delle domande di nuove adesioni; 

3) rinvio termine per la firma di adesione annuale; 

4) elaborazione piano programma attività anno 2021; 

5) predisposizione rendiconto economico-finanziario dell’Anno 2020 e preventivo Anno 2021 da 

presentare, per l’approvazione, all’Assemblea; 

6) varie ed eventuali. 
 

Sono collegati on line tramite piattaforma digitale Zoom: Giuseppe Guariglia, Annalisa Tedesco; Davide Di 

Cosmo, Monica Tedesco, Marcello Di Stefano, Domenico Buccella, Luisa Vesce, Patrizia Di Lorenzo, 

Gaetana Gubitosi, Cosimo Gasparro, Antonio Di Cosmo, Matteo Angeloro. 
 

Presiede il Presidente don Giuseppe Guariglia. Funge da Segretario verbalizzante la Sig.ra Monica Tedesco. 
 

Il Presidente, dopo la preghiera di rito, introduce ed illustra il primo argomento iscritto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio prende atto della breve relazione del Presidente sullo stato dell’Associazione in tempo di 

Pandemia e sui possibili impegni futuri a conclusione della Pandemia. 
 

Il Presidente introduce ed illustra il secondo argomento iscritto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio, dopo attenta valutazione, prende atto della proposta di rinviare a data da determinare il termine 

per la presentazione delle domande di nuove adesioni all’Associazione per l’anno 2021. 
 

Il Presidente introduce il terzo argomento iscritto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio, dopo attenta valutazione, prende atto della proposta di rinviare a data da determinare il termine 

per la firma annuale di adesione all’Associazione per l’anno 2021. Pertanto il numero dei collaboratori 

risulta essere quello dell’anno 2020, ed esattamente di 201 (duecentouno). 
 

Il Presidente introduce ed illustra il quarto argomento iscritto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio prende atto della predisposizione del Piano Programma per l’anno 2021, da presentare, per la 

prescritta approvazione, all’Assemblea. Si precisa che il Programma sarà realizzato o meno, in base 

all’andamento della Pandemia. 
 

Il Presidente introduce ed illustra il quinto argomento iscritto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio prende atto della predisposizione del rendiconto economico-finanziario dell’anno 2020 e del 

preventivo 2021 da presentare, per la prescritta approvazione, all’Assemblea. 
 

Il Presidente introduce ed illustra il sesto argomento iscritto all’ordine del giorno. 

Il Presidente, al termine della riunione, illustra brevemente alcune questioni relative al completamento dei 

lavori per la realizzazione del “Centro Incontro”, all'unanimità si decide di rinviare all’anno prossimo il 

completamento dello stesso, in quanto le risorse previste per il 2021 sono sufficienti solo per l'ordinaria 

gestione dell'Associazione e per la necessaria ordinaria manutenzione degli impianti sportivi. 
 

La seduta viene sciolta alle ore 19,20 concludendo il collegamento sulla piattaforma “Zoom”. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

        Il Segretario verbalizzante              Il Presidente 

             Monica Tedesco                 don Giuseppe Guariglia 
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