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Verbale	  07/2017	  

Riunione	  Daance4Fun	  Academy	  del	  9	  novembre	  2017	  
	  
Oggi, giovedì 9 novembre 2017, si è riunito presso la sala consigliare del comune di Marcignago (PV), Via  
Umberto I°, 213 – Marcignago (PV), il Consiglio Direttivo della D4F Academy, giusta convocazione avvenuta 
tramite mail inviata dal Segretario Sig. Alessandro Maggioni, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 
 

1. Saluto del Presidente 
2. Situazione corso danze Latino Americane 
3. Programmazione calendario 2018 
4. Varie ed eventuali 
 

	  

Sono presenti:  Serena Picco, Pietro Scavo, Alessandro Maggioni, Gianni Talpo, 
Stefania Vanin, Rudy Griggio, Salvatore Scarnato, Alberto Scarico. 

 

Assente giustificato:    Amedeo Luigi Ricci, Paola Minoli 
 

Assente ingiustificato:       
 

Presiede la riunione:    Serena Picco 
 

Attende alla verbalizzazione:   Alessandro Maggioni 
 
 
 

Il Presidente della D4F Academy Sig.ra Serena Picco, constata e fa constatare la regolare costituzione del 
Consiglio Direttivo e dichiara aperti i lavori alle ore 08:30. 
 
 

1. Saluto del Presidente 
Il Presidente Sig.ra Serena Picco ringrazia i partecipanti alla riunione e, augurando buon lavoro, dà inizio alla 
discussione relativa al secondo punto all’O.d.G. 
 
 

2. Situazione corso danze Latino Americane 
Il Sig. G. Talpo porta a conoscenza al CD di avere trovato e confermato la Location. Informa inoltre l’intero 
consiglio di avere già contattato i relatori per il corso e dato loro il mandato.  
Il CD fa notare che non doveva prendere nessuna decisione in maniera autonoma, ma avrebbe dovuto prima 
di tutto mettere a conoscenza l’intero CD.  
Si prende atto. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari:   Astenuti: 
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3. Programmazione calendario 2018 
In prossimità del nuovo anno vengono decise le seguenti date per i primi appuntamenti del 2018: 
Congresso D4F domenica 8 Luglio 
Congresso Nazionale sabato 15 e domenica 16 Settembre 
Festa di Natale sabato 15 Dicembre 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari:   Astenuti: 
 
 

4. Varie ed eventuali 
Niente da verbalizzare. 

Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari:   Astenuti: 
  

 
Esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente Sig.ra Serena Picco dichiara chiusi i lavori alle ore 12:30. 
 
Il Presidente 
Sig.ra Serena Picco 
 
Il Segretario 
Sig. Alessandro Maggioni 
 


