ARMATORI TRASPORTO
PASSEGGERI

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI TRASPORTO PASSEGGERI
assemblea straordinaria soci
Trascrizione verbale
Oggi, in data 20 aprile 2009, in Porto Santo Stefano, sono presenti i delegati in assemblea
della Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri, sia personalmente, sia attraverso
le deleghe che si allegano al presente verbale, che deliberano quanto segue:




si delibera di procedere, non appena individuata una nuova sede a trasferire la sede da
Cremona a Rapallo, anche in considerazione della possibilità di partecipare a bandi
regionali e nazionali di finanziamento;
è costituito e votato all'unanimità dei presenti intervenuti come rappresentanti delle
società iscritte e di quelle deleganti, un consiglio di amministrazione costituito dalle
seguenti persone:
Antonio BOZZO-Sergio MICHELINI-Giovanni NICOLAI-Enrico MOGGIASalvatore GAMBARDELLA-Giuseppe MURGIA-Remo MAI-Fabio
BOSCHETTI-Paolo LOFFREDO.



Il Consiglio è incaricato fino al 31 dicembre 2009 ed ha i seguenti poteri:

1. rappresentare con pieni poteri l' Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri
presso le Istituzioni utilizzando le risorse dell'Associazione stessa;
1. convocare una assemblea straordinaria entro il 31 dicembre 2009 per votare le
modifiche statutarie ulteriori (rispetto allo statuto che si allega);
2. veicolare, a mezzo posta lo statuto stesso, con obbligo peri soci di esprimere il
proprio consenso o dissenso sullo stesso entro la data della assemblea straordinaria di
cui sopra.
Viene stabilita una quota sociale provvisoria di € 150,00 che verrà pagata a mezzo bonifico
bancario o in contanti.
Alle ore 1325 l'assemblea è sciolta.
Seguono le firme degli intervenuti come rappresentanti in proprio o per delega delle società
di cui all'allegato elenco che è parte integrante del presente verbale:
Moreno Mascarucci – Eugenio Rossignoli – Enrico Moggia – Paolo Loffredo – Andrea
Marielli – Pierluigi Ticca – Giovanni Nicolai – Fabio Boschetti – Antonio Bozzo – Sergio
Michelini – Remo Mai – Salvatore Gambardella – Giuseppe Murgia – Gianni Erittu –
Castagna Francesco Ciro – Silverio Rumore – Buono Ciro.
Porto Santo Stefano 20 aprile 2009
Il Presidente pro tempore AIATP
f.to (C.l.c. Antonio Bozzo)

