
                 

                                      Verbale del Consiglio Dire0vo AMOVA 

24  febbraio 2022 

Il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 19.00, u5lizzando la pia9aforma Zoom, si è riunito il Consiglio DireAvo 
(CD) dell’AMOVA convocato d’urgenza con il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazione urgen0 del Presidente; 

Sono presen5 il Presidente Ingrid Van Marle ed i Consiglieri:  

-   Gianni Bugno (Vice Presidente Vicario) 

-   Andrea BuraA 

-   Domenico De Lillo 

-   Cris5na Minelli 

-   Sabrina Panzeri 

-   Maurizio Stecca 

E’ presente inoltre il Segretario generale Salvatore Alemanno che, nell’occasione, funge da Segretario 
redigendone il rela5vo verbale.  

Sono presen5 i componen5 effeAvi del Collegio dei revisori dei con5, Sigg. Roberto Maro9a, Gildo 
Grondona e Francesco Lanera: 

E’ altresì presente e partecipa ai lavori del Consiglio, quale invitato dal Presidente dell’AMOVA e senza 
diri9o di voto,  Sergio Fusaro.    

Il Presidente dichiara aperta la riunione e dopo un breve saluto e ringraziamento  chiede al Segretario 
generale di dare  le9ura del verbale del Consiglio direAvo del 21 gennaio u.s. per la necessaria 
approvazione  

Il Consiglio all’unanimità approva  

Successivamente il Presidente passa all’esame del punto all’ordine del giorno. 

P1. Comunicazione urgen. del Presidente  

Il Presidente da no5zia al Consiglio dell’a9o di impugnazione, dell’Assemblea Ordinaria del 18 dicembre 
2021, pervenuto da alcuni soci dell’AMOVA. Ne illustra i mo5vi pos5 a base di tale a9o  so9olineando che gli 
istan5, al termine delle loro considerazioni, chiedevano, così come prevede lo Statuto, la decisione della 
controversia per il tramite di un Collegio arbitrale. 

Il Presidente al termine delle proprie considerazioni sull’argomento comunica al Consiglio le proprie 
decisioni di rassegnare le dimissioni da Presidente di AMOVA. 

Tali decisioni discendono dal fa9o di evitare ulteriori cos5 ad AMOVA (valutata la grave carenza di cassa ) 
rela5vi alla ges5one dell’Arbitrato e di me9ere al riparo la stessa Associazione da un eventuale s5llicidio di 
polemiche. Rime9endo il suo mandato il Presidente comunica che, ai sensi dell’art. 11 le9. a dello Statuto, 



vista la decadenza del Presidente e dell’intero Consiglio direAvo, convocherà a breve un’Assemblea 
Straordinaria per l’elezione delle nuove cariche sociali.  

Il Consiglio dire=vo prende a>o delle dimissioni testè rappresentate 

Il consiglio dire=vo prosegue per le a=vità ineren0 l’ordinaria amministrazione  

Il Presidente comunica che è stato is5tuito, con cara9ere d’urgenza, un nuovo sito WEB ufficiale dell’AMOVA 
stante la chiusura immo5vata del sito Web sino a qualche giorno fa in uso;  

il nuovo sito Web corrisponde al nome : Amova.net  

Inoltre propone di affidare alla di9a Netmilk Studio la  ges5one corre9a  di tu9a la corrispondenza, con la 
predisposizione di Mailchimp, nel contesto dei Consigli direAvi e delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, 
con is5tuzione di un indirizzo mail allo scopo predisposto;  

entrambe le inizia5ve sono ritenute assolutamente indifferibili e comportano spese complessive, per 
entrambe le aAvità, nell’ordine  di circa 400/500 euro, legate per la maggior parte alla predisposizione dello 
strumento informa5co. 

Il Consiglio dire=vo all’unanimità approva 

Alle ore 20.15 esaurita la tra9azione degli argomen5 il Presidente dischiara chiusa la seduta rivolgendo un 
saluto a tuA i partecipan5.  

           f.to                                 f.to 

Il Segretario generale               Il Presidente 

enuzzo


