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Libro verbrli dcl Colrsiglio Direttivo
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 4 OTTOBRX 2011

Oggi, 4 ottobre 2011, alle ore 11.45, nella propria sede in Bologna, Gaileria Cavour n. 3, si riunisce

il Consiglio Direttivo della Fondazione Musica Insieme per discuterc e deliberare in medto al

seguente ordine del giorno:

l. Dimissioni dall'incarico di Presidente del Corsiglio Direttivo del Sig. Roberto Massacesi;

2. nomina di un nuovo Presidente del Consiglio Direttivo.

Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. Robefio

Massacesi, il quale, constatato che, olhe a se medesimo, sotlo presenti tutti gli aÌtri membri del

C-onsiglio Direttivo, i Signori:

- Alessandra Scardovi

- Ilaria Fier

- Marco Fier

- Frarcesco Fier

- Bruno Borsari

- Federico Fier

e che risultano essere assenti giustificati i memb del Collegio dei Revisori, dichiara il Consiglio

validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giomo

Viene nominato Segretario il Sig. Federico Fier, che accetta.

I1 Presidente illustra ai convenuti 1e ragioni stettamente pe$onali delle sue dimissioni dalla carica

di Presidente del Consiglio Direttivo, ringrazia i Consiglieri della stima e dell'appoggio fornito nei

mesi della sua Presidenza e propone la candidatura a suo successore del Consigliere Sig ra

Alessandra Scardovi; al temine della sua esposizione, il Presidente, dichiara aperto il dibattito'

Il Consiglio Direttivo, dopo aver discusso brevemente in merito a quanto esposto dal Presidente,

all'unanimità di voti,

delibera
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l. di accettare le dimissioni dalla carica di Presidente del consiglio Direttivo del sig Robefio

Massacesi, ringraziandolo per il lavoro svolto e conferoandolo nella carica di Consigliere;

2. di nominarc quale nuovo Presidente del Consiglio Direttivo la Sig 
'a 

Alessandra Scardovi'

attribuendole i poted di oldinaria e straordinada arrmidstazione' con firma libera'

La Sig.ra Alessandra Scardovi ringrazia per la hducia accordatole e accetta I'incarico con effetto

immediato.

Dopo tale delibera i1 Consigliò Diettivo sulta, pertanlo' costituito da n 7 membri: n 6 Consiglieri

e iì Presidente. Sig.ra AIesìandra Scardovi

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola' il Presidente' alle ore 12 20'

dichiaxa sciolta la seduta, prcvia stesura, Iettura e approvazione del presente verbale'

IL,esretario
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