
 

                                                                                                  

     

                         Roma 14/02/2014    

AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione                “Salotto di Conversazione“Salotto di Conversazione“Salotto di Conversazione“Salotto di Conversazione            

                 Carissimi Soci,  Gentili Amici 

                  Facendo seguito al Messaggio del 14 gennaio u.s. ,Eccoci ad un 

“appuntamento”  aperto a tutti  e vitale per la ns. associazione: 

Invito, il segretario ad evidenziare a tutti i Soci il verbale della riunione del Direttivo 
tenutasi il gg. 14/02/2014 nei locali della Basilica “ S. Maria degli Angeli”            
 

““““Messaggio del PresidenteMessaggio del PresidenteMessaggio del PresidenteMessaggio del Presidente”  ”  ”  ”      

CONSIGLIO DIRETTIVOCONSIGLIO DIRETTIVOCONSIGLIO DIRETTIVOCONSIGLIO DIRETTIVO    

L’anno 2014 il giorno 14 del mese di febbraioL’anno 2014 il giorno 14 del mese di febbraioL’anno 2014 il giorno 14 del mese di febbraioL’anno 2014 il giorno 14 del mese di febbraio in via Cernaia n. 9 nei locali della basilica di S. 

Maria degli Angeli alle ore 21,40 si è riunito il Consiglio Direttivo del “Salotto di Conversazione”. 

Sono presenti:Sono presenti:Sono presenti:Sono presenti:    

 il Presidenteil Presidenteil Presidenteil Presidente Giovanni Borrelli, il Segretarioil Segretarioil Segretarioil Segretario Luigi Capuana, i i i i CCCConsiglierionsiglierionsiglierionsiglieri Marcella Certaldi, 

Cinzia Longo, Rino Esposito  

 i Soci fondatorii Soci fondatorii Soci fondatorii Soci fondatori Roberto Di Donato e Massimo Montebello 

Il Presidente onorarioIl Presidente onorarioIl Presidente onorarioIl Presidente onorario Don Franco Cutrone 

Il Presidente,Il Presidente,Il Presidente,Il Presidente, facendo riferimento alla comunicazione inviata per E Mail ai Soci, dichiara di aver 

preso cognizione che i Soci del  salotto, in maggioranza, non intendono continuare a partecipare 

all’attività del Salotto, con consequenziale evanescenza del sodalizio. 



Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente, alla luce di tale maggioritaria volontà ed avendo le cariche avuto valenza soltanto 

dopo una votazione assembleare, ritiene che il Direttivo debba ritenersi decaduto e pone 

all’attenzione di tutti i presenti lo scioglimento del Consiglio Direttivo. 

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente invita i presenti a restare disponibili, come per il passato, ed a collaborare con il 

Parroco. 

I Soci,I Soci,I Soci,I Soci, i Soci ConsiglieriSoci ConsiglieriSoci ConsiglieriSoci Consiglieri, unitamente al parere favorevole del Presidente OnorarioPresidente OnorarioPresidente OnorarioPresidente Onorario approvano 

all’unanimità lo scioglimento del Direttivo e convenzionalmente della Associazione Salotto di scioglimento del Direttivo e convenzionalmente della Associazione Salotto di scioglimento del Direttivo e convenzionalmente della Associazione Salotto di scioglimento del Direttivo e convenzionalmente della Associazione Salotto di 

ConversazioneConversazioneConversazioneConversazione    

In Fede 

Firme di tutti i presenti                                   

                                         

 

                    

 

    

    


