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Prot- n. 1351i

oggetto:Lavorodipubblicautilita.convenzionesottoscrittal|o7lo5l2o1l2con
I'Associazìone "i Sardi Soccorso di Cagliari"'

Sicomunicad,avereappresodall'Associazione..ISardiSoccorso''cheadecorrere
dal g lebbraio cm i «ereiénti Alessio Farci, Enrica Mela e cinzia casula sono stati

sostituiti da Riccardo Mamusa e Ciocirlan Elena Ancuta'

Tanto si segnala per r. àpp.tt -" integrazioni atl'art. 3 della convenzione in oggetto'

Distinti satuti

Cagtiari, 1310212018

AL PRESIDENTE DEL TRIBI.INALE ORDINARIO
CAGLIARI

(ldbtrnale.cas.Iiari@ciustizia it)

IlDir E. .E per la Sardegna

.'. r i.-r,.. j -'t

cagliari via Peretti, 1 - :|el. O7ol53121^ - Fat 0701542567

pec ueoe-caEliari@Eiustiziacert'it

all: ue Elia IòEiu a.it
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Associazione I Sardi Sttcorso
('agliari

ll giorno 21, dal mese di agosto, doll'anno 2021, alle ore OoìOO. in prina co rocazion€. il gi]mo 22 d.t
ma8€ di agolto, doll'anno 2021 alle oré 20:00 in reconda convocazione prg|sgo la sed€ l€gab di yis s€n
Paolo 1, si è riunita l'Asromblee dei 3oci dsll'Associazofle 'l Ssrdi &)cc6rso', per discuterÉ e delibGrsr! òt,
l60uanta ordino d3l giomo.

1. Dimilsioni del Presidente e decadonza dsl ConsElio Dirottivo;

2. rinnovo Constglio Oireflivo;

3. yarie ed Òventuali.

Sono presBnti personalmente o per debga scrtla i seguenli soct complersivr n' 90 soci p.c6€nti su un totEl,
di n" 90 soci iscritti.

Arsume le funzioni di segratario vèrbatizzante it socio .R.OP?{LW AAil7U;
ll Presidènte Antonio Enrico Pais ha rassegnalo le dimissioni in data 06/08/2ù21 (dicui sia{cga copia) c ri à
prowèduto ad èlaggere il nuovo direttivo.

L'A8semblea elegge il Vrce-p,esidente nella persona di Cocco Francesco ed il lesorierÉ noHa paflona di
Andrea Palmas.

Fsnno parte del Oirefiivo i sl]nori FranceschiAndrea e Acc€lai Maria Anlootetta.
I comparenÙ nominano all'unanimata quale Presidente dell'Associazione I Sardi Soccorso la 3irntra C..f
Maria Savarino.

ll Presidonle, constatata la regolatiÉ della conv@azione detrAssemblea. ai sensj &gli adùxli 11 e ,l dù
Slaluto, la dichiarc validamente coslituita.

successivamente intormati i presenti delle questioni poste all'ordine del gbmo, il prr'3iranta €l€.|ca b
necessiÉ che hanno portato alla convocazione dsll'assemblea e del rispèfli\,o ordiné dol gio{no co.|Sdduldo
a ciascun socio di intervsnire. sugli argomenti all,ordine del giomo.

ll Consiglio Direttivo appena eleto rimane in carica per 3 anni.

ll Prèsidente alle ore 21:00, rilevato che sono stati traltati tutti gli argornanù posti al'odh€ del gixno é cfi6
ne§suno dei presenti chiede di intervenire. dichiara chiusa I'Asseanbl€a e scioglio le.iunioo6, prcrris
redazione, leltura ed approvazione del presente verbal€.

Cagtiati,22.08.2021 ll Segretario.\

llPresirente

Vra Sao Pado, I - (rgl23 Cagtlrl
T.lrF.x 070 a5{ 0a!5 - c.ll. 3? iatlogoo

llsrzirlg Rcltrlro G.naflb dét Vo{qt ato n. lg}2
c.F . u16tg20gz2

ilardh@.loceolidlaec-it
htrdlscorsocaotia.iadnaa.aùn
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Assoclazione I Sareli Socorso
Cogliori

Cagliari.22 08.2021
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