
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – CANCELLAZIONE SOCI 

INATTIVI A TUTTO IL  17/02/2022 

 

Alle ore 9,30. del giorno 17/02/2022, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione per discutere e deliberare in merito all’esame delle richieste d’iscrizione a Socio 

dell’Associazione “…a riveder le stelle – Onlus per l’Africa nelle persone dei Sigg.ri: 

Volpi Sergio (Presidente) 

Vivi Riccardo (Segretario); 

Catoni Leonardo (Tesoriere) 

Sinatora Fernando 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

Esame situazione associati, controllo corresponsione della quota tessera o eventuale donazione nel 

periodo biennale, anni di esercizio 2019-2020-2021. 

Assume la presidenza, a norma dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Volpi Sergio. 

 

Il Presidente constata preliminarmente che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato mediante 

comunicazione On Line,  ai consiglieri, contenente l’Ordine del Giorno, l’ora ed il luogo della riunione,. 

Il Presidente, accertata la Regolarità della Convocazione ed il numero dei Consiglieri dichiara il Consiglio 

debitamente costituito ed atto a deliberare. 

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente illustra la necessità di deliberare in merito 

alla verifica eseguita per quanto concerne la posizione debitoria di alcuni tesserati. 

Visto l’art.  4 (Diritti e obblighi degli associati) del Nuovo Statuto, che tra le altre prevede che: gli 
associati ordinari hanno l’obbligo di:  

 - versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente 
stabiliti dall’Assemblea;  

Visto l’art.  5 (Perdita della qualifica di associato) del Nuovo Statuto che tra le altre prevede: La qualifica 
di associato si perde per morte, recesso o esclusione.  

- a) L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali 
Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali 
di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione 
dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione 
di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie 
controdeduzioni.  

Visto l’art. 8 (Consiglio Direttivo) del Nuovo Statuto che tra le altre prevede: 

- Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale 

risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.  



 

- Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di 

pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.  

- In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: 

…..OMISSIS…… 

- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati; 

Accertato che gli associati, sotto riportati, nel triennio 2019-2021 non hanno effettuato il versamento 
delle quote associative e nemmeno corrisposte donazioni all’Associazione: 
 

ELENCO SOCI ……Omissis 
 

 Nel corso dei due anni 2020-2021 sono avvenuti alcuni devessi, pertanto è necessari, purtroppo, 
togliere i seguenti Soci dall’elenco dei contribuenti: 

Tes. n. 2; 

Tes. n. 46; 

Tes. n. 47; 

Tes. n. 97  

Apertasi la discussione i consiglieri intervengono per dichiararsi pienamente d’accordo con quanto 

prospettato dal Presidente: di modificare lo Stato dei Soci sopra indicati. 

Un pensiero ai quattro Soci deceduti ed un grazie a quanto hanno contribuito alla nascita ed allo sviluppo 

delle attività dell’associazione. 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA 

- all’unanimità dei Consiglieri presenti 

 

a) Di cancellare nel Registro dei Soci, lo Stato dei Soci, sottoindicati: 

ELENCO SOCI…..Omissis 

Di cancellare per decesso i Soci: 

Tes. n. 2; 

Tes. n. 46; 

Tes. n. 47; 

Tes. n. 97  

 



La Delibera del Consiglio Direttivo sarà sottoposta alla successiva approvazione della prima 

Assemblea dei Soci. 

Il Consiglio Direttivo da mandato al Segretario di aggiornare l’elenco dei Soci e comunicare 

quanto sopra agli interessati, mediante invio di Pec (se presente) o tramite posta ordinaria (ove 

sia a nostra conoscenza l’attuale residenza dei Soci stessi). 

Allegata alla presente deliberazione il nuovo elenco aggiornato dei Soci. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,00 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

        Firma           Firma   Firma   Firma 

     

 Vivi Riccardo        Don Sergio  Catoni Leonardo Sinatora Fernando 

 


