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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO   

 
Il giorno 8 marzo 2010, alle ore 20.30, si è riunito presso la sede sociale, il Consiglio Direttivo del Bacino Acque 

fiume Brenta, per discutere e deliberare sul seguente concordato:  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Trasferimento sede; 

2. Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il Sig. Rolando Lubian, Presidente dell’Associazione, e con l’accordo dei presenti viene chiamato 

a fungere da segretario verbalizzante il Sig. Ferdinando Capellari. 

Il Presidente, fatta rilevare la regolarità della seduta sia in termini di quorum costitutivo, sia in termini di quorum 

deliberativo, prende la parola ed informa i presenti sulla opportunità recentemente sorta di trasferire la Sede 

dell’Associazione, nell’immobile di proprietà dell’ENEL sito sempre in comune di Bassano del Grappa, in Via A. 

Volta n. 5, poco lontano dall’attuale sede del Bacino di Via Margnan n. 15. 

Il Presidente evidenzia la validità del cambiamento, legato soprattutto a motivi di spazio e di ubicazione dell’immo-

bile;  infatti l’edificio individuato, offre rispetto al precedente, facilità di raggiungimento, un ampio parcheggio, am-

bienti più spaziosi ed un maggior numero di vani, dando così una migliore possibilità di organizzare riunioni e 

incontri tra Consiglieri e Soci. 

Dopo una breve discussione e fornite tutte le informazioni richiesta dai presenti, il Presidente invita i Consiglieri a 

votare;  il Consiglio Direttivo, all’unanimità, 

DELIBERA 

di approvare il trasferimento della sede legale dell’Associazione da Via Margnan n. 15 a Via A.Volta, n. 5, sempre nel 

Comune Bassano del Grappa (VI). 

La nuova Sede Sociale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica BACINO ACQUE FIUME BRENTA, dalla data 

01/04/2010, sarà ubicata al seguente indirizzo: 

Associazione Sportiva Dilettantistica BACINO ACQUE FIUME BRENTA  

Via  A. Volta  n. 5,   36061  Bassano Del Grappa  (VI). 

Il Presidente, constatato che l’O.d.G. è esaurito, non chiedendo più nessuno la parola sui punti posti all’O.d.G., di-

chiara chiuso il Consiglio Direttivo alle ore 22.10. 

 
Il Segretario         Il Presidente 

            _____________________      ____________________ 

   (Ferdinando Capellari)                          (Rolando Lubian) 


