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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 MOTOCLUB 

R O M B O  D I  M A K A L L A  
LOCALITA’ VERGADORO 

88816 STRONGOLI (KR) 
MATRICOLA F.M.I. 7556 

 

Il giorno 05 del mese di DICEMBRE dell’anno 2010 alle ore 20:00 si è tenuta l’Assemblea 
straordinaria dei Soci della “Associazione Sportiva Dilettantistica moto club ROMBO DI 
MAKALLA, regolarmente convocata, presso la Parrocchia Santa Teresa d’Avila sita in 
Marina di STRONGOLI, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
1) Rinnovo o sostituzione componenti il Consiglio Direttivo; 
2) Varie ed eventuali 
Assume la Presidenza a norma di statuto il Sig. Rogliano Carlo, Presidente del Consiglio 
Direttivo della associazione Sportiva dilettantistica Motoclub ROMBO DI MAKALLA  il 
quale constata e fa constatare che  l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma 
di Statuto; 
 
Pertanto, mentre é chiamato a fungere da Segretario il Sig. DE TURSI AGOSTINO che 
accetta, si dichiara regolarmente costituita l’assemblea ed atta a deliberare sul punto 
posto all’ordine del giorno. 
 
Sul primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente informa  i convenuti della 
necessità di integrare o cambiare alcuni componenti del direttivo.  
I convenuti, previo ringraziamento a tutti i membri del Consiglio Direttivo uscente per 
l’opera svolta, dopo approfondita ed esaustiva discussione, deliberano all’unanimità di 
nominare il nuovo  Consiglio Direttivo nelle persone di: 
 
 

- Presidente  ROGLIANO CARLO; 
- Vice Presidente D’AGOSTINO GIUSEPPE; 
- Segretario  DE TURSI AGOSTINO; 
- Consigliere  BRASACCHIO ALFONSO; 
- Consigliere  VALENTE FRANCESCO; 
- Consigliere  BOMPIGNANO MICHELE; 
- Consigliere  COSENTINO GAETANO; 
- Consigliere  CATANZARO CRISTIAN. 
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Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è stabilito dallo Statuto 
 
Le persone sopra elencate, presenti all’assemblea, dichiarano di accettare la carica 
conferitagli. 
Sul secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente fa presente che non ci sono 
ulteriori argomenti da porre in approvazione dell’Assemblea. 
Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 
20:30 la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 
 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 
DE TURSI AGOSTINO ROGLIANO CARLO 
 
 
 
Il sottoscritto Presidente del moto club dichiara di assumersi la responsabilità degli 
eventuali impegni  finanziari del Moto Club stesso nonché di conoscere e accettare per se 
e per il Moto Club lo Statuto della F.M.I., il Regolamento Organico e le disposizioni 
impartite dalla stessa F.M.I. 
 
 
 Il Presidente 
 
Strongoli lì, 5 Dicembre 2010          ROGLIANO CARLO 


