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* * * * 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 24 GENNAIO 2015 
 
* 
 

Il giorno 24 gennaio 2015, alle ore 12.50, in Milano – Via A. Maffei, 29, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione, per discutere e deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1 – richiesta di contributo al Comune di Milano; comunicazioni del Presidente; deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 
2 – Junior Tim Cup; iscrizione squadra e tesseramenti; ratifica; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
3 – situazioni iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
4 – situazione Socio Andrea Stefano Ballarino Piazza, deliberazioni inerenti e conseguenti; 
5 – sito internet; nuova versione; modalità di gestione e aggiornamento; deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 
6 – iniziative promosse dal C.S.I.; partecipazione degli iscritti; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
7 – situazione finanziaria ed economica; 
8 – attività di piccola manutenzione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
9 – varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Signori:  
- Dario Biscàro; 
- Enrico Cossa; 
- Alessandro Picco; 
- Marco Vichi. 
Invitato alla riunione in qualità di consulente ecclesiastico, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, è presente 
don Paolo Galli. 
 
Sono assenti giustificati il Vice Presidente Matteo Calcaterra, il Tesoriere Mario Colombo ed il 
Consigliere Gianluca Raimondi. 
 
Invitato alla riunione in qualità di consulente ecclesiastico, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don Franco 
Ocello risulta assente giustificato.  
 
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, ai sensi di Statuto, il presidente Enrico Cossa; svolge le 
funzioni di Segretario Dario Biscàro.  
Il Presidente della riunione, constata e fa constatare la validità della stessa. La medesima è stata 
convocata per le ore 12.00 a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello Statuto; è inoltre 
presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. 
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In considerazione dell'impossibilità del consigliere Picco a presenziare all'intera riunione, a causa del 
ritardato inizio della stessa e per la sussistenza di altri impegni inerenti l'Associazione, venendo quindi a 
mancare la maggioranza di Consiglieri presenti già durante la discussione dei primi punti all'ordine del 
giorno, il Presidente, in accordo con i presenti, decide di rinviare l'odierna riunione a data da destinarsi. 
Il Presidente, ringraziando don Paolo Galli per la propria presenza all'odierna riunione, presenza 
apprezzata da tutti i presenti, invita don Paolo, compatibilmente con i propri impegni, a soffermarsi con i 
membri del Consiglio Direttivo rimasti per un informale scambio di opinioni in merito ad alcune delle 
tematiche inerenti la vita dell'Associazione. 
Don Paolo Galli accetta l'invito del Presidente. 
Prima di procedere con il colloquio informale con don Paolo Galli, il Presidente scioglie la riunione alle 
ore 13.05.  
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.  
 
 

Il Presidente     Il Segretario  
 
 

 
                     (Enrico Cossa)                                                               (Dario Biscàro)       


