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Assemblea del 4 giugno 2010
Approvazione di modifiche dello statuto del GMPE
Il 4 giugno alle ore 21 l’Assemblea generale del GMPE si è riunita nella sala “U. Baro” del
Quartiere 3 Brenta-Venezia. Il Presidente, a nome del C.D. aveva in precedenza regolarmente
convocata l’assemblea inviando l’invito di partecipazione e successivamente un documento che
metteva a confronto lo statuto attuale e quello rinnovato dalla Commissione ristretta costituita dai
soci Fabris, Rodighiero, Simoni.
Erano presenti 15 soci e precisamente: Libero Battiston, Valter Boesso, Marco Franciosi,
Sante Renato Giraldo, Paolo Liberati, Massimo Liberti, Mara Marcante, Isabella Marchiori, Paolo
Rodighiero, Giuseppe Sanco, Gianni Segala, Marco Segala, Bruno Simoni, Antonietta Visentini,
Pierluigi Zoccarato. A questi nominativi vanno aggiunti quelli di Borile Fernando (delega a Marco
Franciosi), Colombara Franco e Casarini Giancarlo (deleghe a Sante Renato Giraldo), Badan
Claudio e Benedetti Luigi (deleghe Gianni Segala), Baldin Chiara e Betto Carlotta (deleghe a
Antonietta Visentini) e Leopoldo Fabris (delega a Bruno Simoni), che portano il totale a 23. Tale
numero supera il 50% +1 degli iscritti rendendo regolare l’Assemblea, secondo quanto previsto
dall’Art. 14 dello Statuto in vigore.
Il Presidente procede alla proiezione in power point dei due statuti a confronto evidenziando
via via le modifiche apportate. Occasionalmente i presenti intervengono chiedendo chiarimenti a cui
il Presidente risponde dando esaurienti risposte. Al termine lo statuto elaborato dalla Commissione
e modificato in un solo altro punto dall’Assemblea, viene approvato all’unanimità. Di seguito viene
data lettura dei 3 articoli del regolamento che sono stati anch’essi approvati all’unanimità. Alle ore
22 la seduta ha termine.
I presenti si scambiano saluti ed auguri di buone vacanze in considerazione del fatto che il
GMPE interrompe per la stagione estiva la sua attività che riprenderà in settembre, fatto salvo
l’incontro di sabato 19 giugno, programmato dal nostro organizzatore di gite Marco Franciosi.

Programma escursioni primo semestre 2010
Sabato 19 giugno - Escursione nei calanchi bolognesi, ritrovo ore 8,00 uscita autostrada casello
Monselice
Per informazioni e conferma di partecipazione al gite ed escursioni telefonare a
Marco Franciosi 339 1889152
Prossimi incontri – sala U. Baro ore 21
10 settembre 2010

Bruno Simoni: “La miniera di Falun”

