
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'APS 

"BABYWEARING ITALIA"

PER LORGANIZZAZIONE BWDAY

VERBALE N. 05 DEL 31/8/2015

In data 31/08/2015 alle ore 10.00, si sono riuniti i soci  dell'Associazione BwI in una assemblea 

straordianaria presso la sede legale di Castel Gandolfo, regolarmente convocato con comunicazione 

avvenuta telefonicamente il 18/08/2015, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Organizzazione Babywearing Day;

2. Nuova formazione Roma;

3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori:

 Ilaria Cinefra (Presidente/Tesoriere);

Ed i seguenti soci ordinari

Agnese Pietroselli
Margherita Ferraro

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Ilaria Cinefra il qua-

le chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Agne-

se Pietroselli che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione tenutasi e passa alla tratta-

zione degli argomenti all'ordine del giorno.



1. Vi è la necessità di capire chi sarà presente nell'organizzazione del BwDay.

2. Si pensa di spostare la data prefissata del 3 ottobre al 10 ottobre in quanto a Roma ci sarà un 

flashmob allattamento.

3. Si è discusso sulla necessità di coinvolgere altre realtà associative.

4. Il tempo a disposizione è stato troppo poco e ci si saluta decidendo di rivedersi in data da de-

finire volendo anche su piattaforma virtuale.

 SI DELIBERA

1. Vengono stabilite le nuove cariche sociali all’interno del consiglio direttivo:

Agnese Pietroselli si occuperà di contattare associazioni

Margherita Ferraro sarà disponibile anche per un laboratorio con i bambini.

Chiara Signorini per il momento è l'unica che ha dato la piena disponibilità

Si valuta la possibilità di coinvolgere le nuove consulenti romane in formazione.

Dando incarico al Presidente del Consiglio Direttivo di provvedere alle formalità per la convocazio-

ne. Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presen-

te verbale, la riunione è tolta alle ore 17:00.

Il presidente


