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Verbale riunione consiglio direttivo del 24/08/2020
L’anno 2020, il giorno 24 del mese di agosto, alle ore 11:00, presso la sede Sociale, si è riunito il
Consiglio Direttivo dell’Associazione TREDITRE , per discutere e deliberare i seguenti argomenti posti
all’Ordine del Giorno: , si è tenuta presso la sede legale della Associazione in Avezzano, la Riunione del

consiglio direttivo della ASSOCIAZIONE TREDITRE

Assume la Presidenza della riunione la dott.ssa Rita Genovesi, Presidente del Consiglio Direttivo e
Rappresentante Legale pro tempore ,che, dopo aver chiamato a fungere da Segretario per la redazione

del verbale della presente adunanza, il Dott. Alfredo Giovanni Cherubini, dichiara l’assemblea
validamente costituita ed atta a deliberare in quanto totalitaria.

Il Presidente ai sensi dello Statuto Sociale, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

1) Iscrizione Registro Stampa tenuto dal Tribunale di Avezzano del Network Televisivo a
tecnologia streaming TREDITRE TV, di cui l’Associazione è Editore e Proprietario.

2) Nomina Direttore Responsabile

3) Incaricare il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Rita Genovesi ad effettuare l’iscrizione
con ogni più ampio potere al riguardo.

Il Presidente costata la regolare la presenza dell’intero Consiglio direttivo, dichiara valida e aperta la
seduta e chiama a fungere da segretario il Dott. Alfredo Giovanni Cherubini, il quale accetta e
ringrazia.

Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica l’obbligo normativo al
riguardo.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al 1 punto all’ordine del giorno.

Il Consiglio all’unanimità come segue::

DELIBERA
di iscrivere, a titolo di proprietario ed editore, il Network Televisivo a tecnologia streaming al Registro
Stampa tenuto dal Tribunale di Avezzano.

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, apertasi la discussione, il Presidente propone
come Direttore Responsabile TREDITRE TV il Dott. Stefano Marino

Il Presidente mette ai voti l’argomento al 2 punto all’ordine del giorno.
Il Consiglio all’unanimità come segue:

DELIBERA
di nominare Direttore Responsabile TREDITRE TV il Dott. Stefano Marino, il quale presente al
Consiglio accetta e ringrazia.

A questo punto il Presidente illustra l’ordine del giorno al punto 3.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al 3 punto all’ordine del giorno.
Il Consiglio all’unanimità come segue:

DELIBERA

di incaricare il Rappresentante Legale della Associazione TREDITRE Dott.ssa Rita Genovesi ad

effettuare l’iscrizione con ogni più ampio potere al riguardo.

Esauriti tutti i punti dell’Ordine del Giorno e non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente

Dott.ssa Rita Genovesi che presiede la riunione, dichiara chiusa l’assemblea, alle ore 12.40 odierne.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

