
 
 
Domenica  03/05/2020 alle ore 14.00 tramite la piattaforma whatsapp si riunisce regolarmente convocato il 

Consiglio Anfi della Sezione Piemonte, con il seguente o.d.g.:

 Pranzo sociale, campionato regionale

 Elezione probiviri e revisori dei conti

 Riattivazione del sito Anfi Piemonte

 Varie ed eventuali 

Sono collegati i consiglieri Casiraghi Roberto, Cristina Remo, Giovara Gianfranca, Lanaro Davide, Pezzatti 

Roberto, Saviolo Silvia, Sgambati Rosario.

Apre l’assemblea il presidente Remo Cristina 

all’agenzia delle entrate per il cambio di sede dell’associazione.

 

Pranzo sociale e campionato regionale

Il pranzo sociale e le premiazioni del campionato regionale causa Covid vengono rinviate a da

destinarsi 

 

Elezione probiviri e revisori dei conti

Come il pranzo sociale causa Covid le elezioni vengono rinviate a data da destinarsi 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2019, che non era stato approvato nella riunione del 16/02/2020

Riattivazione sito Anfi Piemonte 

Si definisce di pagare i 120€ per la riattivazione del sito Anfi Piemonte

Non avendo altro da discutere la seduta si chiude alle 14.40

 

Il  Presidente   

     

 Remo Cristina  
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    Il  Segretario 

       

    Roberto Pezzatti
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zzatti 


