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VERBALE  DEL CONSIGLIO  DEL COMITATO PROVINCIALE ASC DI MONZA E BRIANZA  

 

In data odierna,30 luglio 2020, alle ore 19.00,  presso la sede provinciale dell’Ente di Promozione Sportiva, 

denominato “Attività Sportive Confederate”,  sita a Muggiò in Via A. Casati 4, si è tenuto, debitamente 

convocato,  il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale per discutere e deliberare sul seguente O.D.G.:  

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Indizione Assemblea Ordinaria Elettiva; 

3. Nomina Commissione Verifica Poteri e verifica candidature per l’Assemblea Provinciale ai  

    sensi dell’art. 13 comma 6 dello Statuto; 

4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

1. Presidente             Mauro Brescia 

2. Vice presidente          Andrea Zilioli   

3.  Consigliere                              Lisa  Madella  

4.  Consigliere                        Pierangela Sangalli  

5. Consigliere           Renato Tedeschi  

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, funge da Segretario il Sig. 

Andrea Zilioli.  

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio 

validamente costituito ed atto a deliberare. 

1) Comunicazioni del Presidente; 

 

Il Presidente comunica al Consiglio l’intenzione di continuare a seguire e supportare il settore del 

karate sportivo, compresa l’attività del gruppo UDG, coinvolgendo le associazioni nell’organizzazione 

di eventi sul territorio. 

Il Presidente comunica che il Comitato sta attuando anche un’attività di promozione per incentivare 

l’affiliazione di associazioni che svolgono anche altre attività e eventi sportivi, con l’intento di 

incrementare il numero dei nostri affiliati. 
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2) Indizione Assemblea Provinciale Elettiva A.S.C. MONZA BRIANZA 

 

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di fissare la data per l’assemblea provinciale elettiva 

nel prossimo mese di settembre, come da direttive del Coni.   Il Consiglio Provinciale decide di fissare 

la data dell’Assemblea per sabato 12 settembre 2020 in prima convocazione alle ore 13.30, in seconda 

convocazione alle ore 14.30 

 

3) Nomina Commissione Verifica Poteri e Commissione Verifica Candidature ai 

sensi dell’Art.13 comma 6 dello Statuto 

 

Per la commissione Verifica Poteri e per la Commissione Verifica Candidature vengono nominati i 

sigg. De Vita Marco – Dellegrazie Nadia – Sambruna Daniela 

 

In caso di impossibilità da parte di un componente delle commissioni alle verifiche sopra 

citate si delega il Presidente alla scelta di un nuovo candidato. 

 

4) Varie ed eventuali 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non avendo null’altro su cui discutere, la riunione 

termina alle ore 20.30. Il verbale viene redatto, letto ed approvato seduta stante. 

 

Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

Andrea Zilioli                                                                               Mauro Brescia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


