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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
L’anno 2019 il giorno 6 del mese di settembre alle ore 13:00 presso il ristorante Classensis 
in  Ravenna via Romea Sud 222, si é riunito, convocato a termini di Statuto,   il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente 
 

ordine del giorno: 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione del rendiconto dell’annualità 2018/2019 e convocazione dell’assemblea 

dei soci; 
3. Determinazione delle quote associative per l’annualità 2019/2020 e programmazione 

attività del Club. 
 
 
Sono presenti: 
Bertagna Milko (Presidente) 
Bandini Alice (Vice presidente) 
Alni Gianluca 
Poggiali Cristina 
Venturi Daniela 
Cicognani  Ermanno 
Brandolini Filippo 
  
Presiede il Presidente Milko Bertagna, che chiama a fungere da segretaria verbalizzante la 
Consigliera Venturi Daniela. 
In merito al primo punto posto all’Ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che 
per motivi personali che gli impediscono di seguire al meglio le attività del Club, intende 
rinunciare alla carica di Presidente e propone ai presenti di nominare quale Presidente pro- 
tempore, fino a scadenza del presente Consiglio, Daniela Venturi  
Messa ai voti la proposta, previa astensione dell’interessata, il Consiglio all’unanimità  
                                                         DELIBERA 
di prendere atto della rinuncia alla carica di Presidente del Consiglio da parte del 
Consigliere Milko Bertagna, e nomina quale Presidente del Club in sua sostituzione, pro 
tempore fino a scadenza del presente mandato, la Consigliera Daniela Venturi, che 
ringrazia e accetta la carica. 
 
Sul secondo punto posto all’Ordine del Giorno, il Presidente distribuisce ai presenti una 
copia del rendiconto delle entrate e delle uscite relativo all’annualità 2018/2019, chiusasi al 
30 giugno 2019. Dal suddetto rendiconto risulta un avanzo di cassa pari a € 2.000,47, di cui 
nel conto corrente € 1.800,47 e 200,00 € in cassa contanti. 



A questo proposito il Presidente riferisce che nel mese di luglio a seguito di furto presso la 
sede del Basket Ravenna, sono stati rubati i contanti anche del Club; pertanto l’avanzo 
contabile al 30 giugno disponibile ammonta a € 1.800,47. 
Viene anche predisposta una relazione sulle attività svolte da presentare in assemblea. 
Il Presidente a questo punto chiede al Consiglio di approvare il rendiconto da presentare 
nella prossima assemblea. 
Il Consiglio all’unanimità  
                                                   DELIBERA 
 
di approvare il rendiconto dell’annualità 2018/2019 e di convocare l’assemblea dei soci per 
il giorno 25 settembre alle ore 18,30 presso la sala Mosaico di CNA. 
 
Passando al terzo punto posto all’Ordine del giorno, il Presidente propone ai presenti di 
confermare anche per l’annualità 2019/2020 le stesse quote associative già deliberate lo 
scorso anno, proponendo per quanto riguarda la quota minima di € 200,00 la c.d. “quota 
family”, ovvero nel caso di sottoscrizione anche di una seconda quota a nome di un 
familiare, questa seconda quota sarà ridotta a € 100,00; per quanto riguarda i benefit 
vengono confermati gli stessi dello scorso esercizio, ad eccezione del gadget che verrà in 
seguito definito con la dirigenza del Basket.  
La discussione prosegue per quanto riguarda la programmazione delle attività che il 
Consiglio intende proporre e che anche per quest’anno saranno in linea con quanto già 
effettuato lo scorso esercizio. 
 
Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità  
                                                   DELIBERA 
- di confermare le stesse quote associative come lo scorso esercizio, con l’introduzione 

della quota family così come presentato dal Presidente;  
- di approvare quanto proposto dal Presidente in merito alle proposte di pianificazione 

delle attività del Club. 
 

Terminati i punti posti all’ordine del giorno, il Consiglio dà mandato al Presidente di 
eseguire le suesposte delibere. 
 
Del che è verbale 
Il Segretario                                                                               Il Presidente 
 


