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Verbale dell’Assemblea dei soci  

ELEZIONE DIRETTIVO 2018-2021 

Seconda Convocazione 

 

L’anno 2017 il giorno 29 del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00, presso la sede Sociale 
espressamente convocata, si e’ riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci per 
trattare e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Votazione per eleggere il Consiglio Direttivo 2018-2021. 

 

Il Presidente rileva che la riunione e’ stata regolarmente convocata,  

che sono presenti n. 45 Soci e regolarmente rappresentati con delega n. 12 Soci e cosi’ 
complessivamente n. 57 Soci,  

come risulta dall’allegato registro presenze (allegato A).  

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea e’ regolarmente costituita ed atta a deliberare 
trattandosi di Assemblea in seconda convocazione. All’assemblea in prima convocazione, 
datata 29/11/2017 alle ore 9:00, erano infatti presenti solo il Signor Michele Mombelli e pertanto 
non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio. 

Punto 1) elezione Consiglio Direttivo 

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Marialuisa Gallarotti, 
segretario Marco Mazetti e vengono nominati come scrutatori Stefano Spedicato e Marco 
Mazetti.  

Si ricorda ed illustra il sistema di votazione dove ogni candidato o delegato può esprimere fino  
a tre preferenze fra i soci che si sono candidati o anche esprimere preferenza su soci che non 
si sono candidati alla elezione.  

Alle ore 21:40 iniziano le operazioni di voto e alle ore 21:50 iniziano le operazioni di spoglio. 

Il massimo di voti esprimibile è quindi di 57 votanti x 3 preferenze = 171 preferenze 

Hanno votato in 57, 56 schede valide e una annullata perché contenente n.4 preferenze e 
quindi il massimo di preferenze esprimibili risulta essere di 56 x 3 = 168 

In ordine di lista ricevono i seguenti voti (allegato B): 

• Alessandra Caporali   n.32 eletto 

• Elena Bertoli   n.8 eletto 

• Nunzia de Robertis  n.18 eletto 
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• Francesco Mangiavini n.22 eletto 

• Marco Pelizzari  n.22 eletto 

• Michele Mombelli  n.25 eletto 

• Robert Genetti  n.8 eletto 

• Valerio Viviani  n.23 eletto 

In aggiunta ai candidati hanno ricevuto preferenze 

• Flavio Pezzottini  n.9 eletto 

• Valter Pedraccini  n.1 non eletto 

 

A seguito della votazione si delibera il nuovo Consiglio Direttivo in carica da 1/01/2018 al 
21/12/2021 e si stabilisce che il 6 dicembre 2017 alle ore 21 i componenti del Direttivo uscente 
e quelli del nuovo Direttivo si riuniranno per il passaggio delle consegne che decorreranno a 
tutti gli effetti dal 1 gennaio 2018. I componenti del nuovo Direttivo procederanno poi alla 
nomina del Presidente, Vicepresidente e del Segretario. 

Non essendovi altro su cui deliberare l’Assemblea viene tolta alle ore 23:00 previa lettura ed 
approvazione del presente verbale. 

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi 
allegati. 

 

  IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

      Marco Mazetti         Marialuisa Gallarotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


