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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

L'anno 2021, il giorno 8 del mese di Marzo, si è riunita, presso la sede sociale di Via Marco 

Polo Messina, l'assemblea straordinaria dei SOCI dell'Associazione Culturale Il Castello di 

Sancio Panza, stante convocazione telematica del 22 Febbraio 2021, per discutere e 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1 – RINNOVO CARICHE SOCIALI 

Sono presenti i Signori Roberto Bonaventura, nella qualità di Presidente, Monia Alfieri e i 

signori Davide Rotella e Valeria Alfieri nella qualità di componenti del Consiglio Direttivo, 

e i signori Michelangelo Zanghì, Giuseppe Giamboi, Martina Morabito, Cristiana Nicolò, 

nella qualità di soci dell’Associazione. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita 

l’Assemblea e legittimata a deliberare sul punto posto all’ordine del giorno. 

Viene chiamato a fungere da segretario la Sig.ra Monia Alfieri che accetta. 

Il Presidente espone all’assemblea la necessità di rinnovare le cariche sociali che si sono 

rinnovate automaticamente fino a questo momento, In vista delle nuove attività che 

l’Associazione  porrà in essere nell’anno in corso, ringraziando i componenti che fino ad ora 

hanno prestato la loro opera, il Presidente propone all’Assemblea di costituire il nuovo 

consiglio direttivo secondo questi nominativi: Roberto Bonaventura Presidente 

riconfermato, Monia Alfieri riconfermata, e quali nuovi componenti la Sig.ra. Manuela 

Boncaldo e il Sig. Riccardo Bonaventura. 

Dopo ampia discussione l’Assemblea all’unanimità 



DELIBERA 

1 – di confermare quale Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione il Sig. 

Roberto Bonaventura, che accetta, e quali componenti del Consiglio Direttivo le Signore 

Monia Alfieri, Manuela Boncaldo e Valeria Alfieri, che accettano. 

La durata dell’incarico è di anni 5 ed è a titolo gratuito. 

Non avendo più nulla da discutere e deliberare alle ore 20.30 il Presidente scioglie 

l’assemblea previa redazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

            Roberto Bonaventura     Monia Alfieri 


