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Carbonia li, 14 maggio 2013

OGGETTO: Verbale di insediamento del Consiglio Direttivo eletto il 10
maggio 2012
Il giorno 14 del mese di maggio dell’anno 2013, presso i locali del Centro Enap di Via
Mazzini n. 3, Carbonia, alle ore 19:00 si è tenuta l’assemblea d’insediamento del Consiglio
Direttivo di Sezione. Presiede l’Assemblea il Presidente neoeletto Mauro Tolu che,
verificata la presenza di tutti i Consiglieri neoeletti, nomina segretario per la sola stesura
del verbale di insediamento il Consigliere Salvatore Turco.
La seduta di insediamento prosegue quindi con il neo eletto Presidente dott. Mauro Tolu
che, ringraziati i Consiglieri, ricorda la sua relazione programmatica per il triennio
2013/2016, peraltro già concordata con i consiglieri della lista ed esposta in sede di
elezione degli Organi Collegiali, che prevede di dare particolare impegno alla risoluzione
del annoso problema dell’ormeggio e al potenziamento del Gruppo Gruppo Pesca, senza
però trascurare la già avviata attività educativa nelle scuole, la propaganda scolastica, la
diffusione degli sport nautici, e l’esercizio dell’attività sportiva che recentemente ha dato
alla Sezione numerose soddisfazioni.
Maggiore impegno si dovrà dare al reperimento dei capitali necessari, reso oltremodo
difficile dalla gravissima crisi economica che grava sul nostro territorio.
I Consiglieri, unitamente al Presidente, si impegneranno a curare con dovizia le Pubbliche
relazioni, soprattutto quelle locali, dalle quali abbiamo già ottenuto diversi finanziamenti.
Di seguito il Presidente propone la distribuzione fra i Consiglieri delle seguenti cariche:
 Vicepresidente: Consigliere Trogu Salvatore Carlo;
 Segretario: Consigliere Saitta Massimo;
 Tesoriere: Consigliere Turco Salvatore;
 Consigliere allo sport: Consigliere Uccheddu Luca.
La distribuzione delle nomine viene condivisa dai Consiglieri tutti.
Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 20:30.

Il segretario della seduta
Signor Salvatore Turco

Il Presidente
Dott. Mauro Tolu
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OGGETTO: Verbale di insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti
eletto il 10 maggio 2013.
Il giorno 14 del mese di maggio dell’anno 2013, presso i locali del Centro Enap di Via
Mazzini n. 3, Carbonia, alle ore 19:00 si è tenuta l’assemblea d’insediamento del
Consiglio Direttivo di Sezione. A presiedere l’assemblea è chiamato il Revisore neoeletto
Ragionier Michelotto Massimo, già Presidente del precedente collegio, che, verificata la
presenza di tutti i Revisori dei Conti neoeletti nomina segretario per la sola stesura del
verbale di insediamento il Revisore Vincis Giovanni.
Il Presidente della seduta di insediamento invita quindi i Revisori dei Conti di Sezione a
nominare il proprio Presidente.
Risulta nominato all’unanimità il Ragionier Massimo Michelotto.
Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 19:30.

Il segretario
Signor Giovanni Vincis

Il Presidente della seduta
Rag. Massimo Michelotto
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OGGETTO: Verbale di insediamento del Collegio dei Probiviri eletto il 10
maggio 2013
Il giorno 14 del mese di maggio dell’anno 2013, presso i locali del Centro Enap di Via
Mazzini n. 3, Carbonia, alle ore 19:00 si è tenuta l’assemblea d’insediamento del Collegio
dei Probiviri della Sezione.
A presiedere l’assemblea è chiamato il Proboviro neoeletto più anziano Signor Tunis
Alberto che, verificata la presenza di tutti i Revisori dei conti neoeletti nomina segretario
per la sola stesura del verbale di insediamento il Proboviro Matta Renzo.
Il Presidente della seduta di insediamento invita quindi i Probiviri della Sezione a
nominare il proprio Presidente.
Risulta nominato all’unanimità il Signor Tunis Alberto.
Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 20:30.

Il segretario
Signor Renzo Matta

Il Presidente della seduta
Geom. Alberto Tunis

