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Verbale di assemblea ordinaria 
Approvazione  cariche sociali del Consiglio direttivo e del Responsabile legale 

 Conferma affidamento ruolo direzione artistica alla dott.ssa Simonetta Pusceddu 

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di novembre alle ore 15,30 in prima convocazione presso la sede sociale, 
sita in Cagliari in via NAZARIO SAURO, 6 si è riunito dietro invito del presidente, il Consiglio Direttivo 
dell’ Associazione Tersicorea.  
A norma dello statuto sociale assume la presidenza il vice Presidente dell'Associazione Sig. Maimone 
Sebastiano. 
Il Presidente dell’Assemblea, preso atto della regolare convocazione a norma di statuto e che essendo 
l’Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci 
presenti, dichiara l’assemblea valida ed atta a discutere sugli argomenti posti all’O.d.G., e chiama a fungere 
da segretario la sig.ra Cristina Monti.  
Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del 
giorno: 

1. CONFERMA DELLA CARICA DI RESONSABILE LEGALE  E DEI  COMPONENTI DEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

2. CONFERMA INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA 

Il Presidente prende la parola relazionando sul primo punto posto all’ordine del giorno,  
Alla relazione del Presidente fa seguito un ampio dibattito cui prendono parte i soci presenti. 
Il Presidente ringrazia e propone di rinnovare la carica di presidente dell’associazione per i prossimi cinque 
anni, nello specifico fino a Novembre 2024, alla Dott.ssa SIMONETTA PUSCEDDU  e conferma le 
seguenti cariche del consiglio direttivo: 

- Presidente     SIMONETTA PUSCEDDU 
- Vice Presidente:     SEBASTIANO MAIMONE 
- Direzione amministrativa e tesoriere:  CRISTINA MONTI 
- Consigliere:     FRANCESCA PUXEDDU 

Per quanto concerne il punto 1 dell’Ordine del Giorno, l’assemblea  approva all’unanimità e conferma i 
nominativi dei membri del direttivo per  cinque anni, nello specifico fino a Novembre 2024:  

Il presidente passa infine a trattare il secondo punto all’ordine del giorno: 

2. Affidamento e conferma del ruolo di Direzione artistica dei progetti e programmazione  
dell’organismo Tersicorea alla dott.ssa Simonetta Pusceddu  

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta 
l’Assemblea 

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il presidente dell’assemblea      il segretario 
Sebastiano Maimone       Cristina Monti 
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