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Verbale del Consiglio Direttivo del 21 ottobre 2021 

 

 

Il giorno giovedì 21 ottobre 2021, alle ore 20, in Reggio Emilia, Via Beretti 24/d presso la Casa delle Storie si è 

riunito il consiglio direttivo del Teatro dell’Orsa APS, nelle persone dei signori Bernardino Bonzani Presidente, 

Monica Morini, Annamaria Gozzi, Franco Tanzi, Catellani Claudia  per discutere e deliberare in merito al seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Attribuzione delle cariche sociali del Consiglio Direttivo 

2. Varie ed eventuali 

Assume la presidenza del consiglio il sig. Bernardino Bonzani che 

 

CONSTATA E DA’ ATTO 

 

 che la riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno e ora secondo le disposizioni emanate 

per l’emergenza COVID-19.  

 che è presente l’intero consiglio direttivo 

 che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e 

pertanto ne accettano la discussione. 

Il presidente dichiara il consiglio direttivo validamente costituito ed atto a deliberare, invitando ad assumere le 

funzioni di segretario la sig.ra Monica Morini, che accetta. 

Il presidente passa alla trattazione dell’ordine del giorno. L’assemblea dei soci appena conclusa in data odierna ha 

eletto il Presidente dell’associazione nella persona medesima di Bernardino Bonzani. Inoltre ha eletto al Consiglio 

Direttivo Monica Morini, Annamaria Gozzi, Claudia Catellani e Franco Tanzi. Occorre attribuire le relative 

cariche.  

Dopo breve discussione, il Consiglio, all’unanimità,   

DELIBERA 

 

di attribuire le seguenti cariche:  

– Bernardino Bonzani, Presidente del Consiglio Direttivo; 

– Monica Morini, Vicepresidente; 
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– Annamaria Gozzi, Segretario; 

– Franco Tanzi, Consigliere; 

– Claudia Catellani, Consigliere; 

Il Presidente, avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola sul 

secondo punto all’odg, dichiara sciolto il consiglio alle ore 21,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

 

REGGIO EMILIA, 21 ottobre 2021 

 

________________________________, Presidente 

 

 

______________________________ __, Segretario 

 

 


