ASSOCIAZIONE RAPPORTI URBANI

Verbale n. 1/19
Protocollo n. /19

Verbale dell’assemblea dei soci
L'anno 2019 il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 9.30 presso i locali del Teatro Speroni siti in
Via Luigi Speroni 13, si è riunita, dietro invito del Presidente, l’assemblea dei soci per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Proposta di modifica del numero dei componenti il consiglio direttivo dagli attuali 11 membri a 5
o a 7 membri;
2) Elezione del consiglio direttivo e dei probiviri;
3) Richiesta da parte di Giorgio Antenucci di riammissione all'Associazione.
4) Varie ed eventuali

L’assemblea si è aperta alle ore 9.45, constatato il raggiungimento del numero legale dei soci con
numero 55 su unn totale di 80 effettivi. Si allega il foglio firma.
Il Presidente apre la discussione sul 1° punto all'o.d.g., riguardante la proposta di modifica del
numero dei componenti il consiglio direttivo dagli attuali 11 membri a 5 o a 7 membri.
Le consigliere Ruffilli e Massara chiedono di rinviare questo punto al nuovo consiglio perchè il
consiglio dimissionario non può presentare proposte.
L'assemblea approva la proposta del Presidente.
Il Presidente pone in votazione la decisione sul numero dei consiglieri.
Per 11 membri la votazione: 3 favorevoli e 51 contrari e 1 astenuto
Per 7 membri la votazione: 51 favorevoli 3 contrari e 1 astenuto
Per 5 membri la votazione: 1 favorevole 53 contrari e 1 astenuto
L'assemblea ha deciso che il numero dei membri del consiglio direttivo siano 7.
Il Presidente prima di procedere alla votazione del consiglio direttivo e dei probiviri comunica che
bisogna nominare una commissione elettorale formata da 2 membri e un presidente.
Per questa elezione ricorda che non possono farne parte i consiglieri uscenti e i candidati.
Vengono nominate Santoni Elena, presidente, Florà Paola e Parisi Gabriella.
Il Presidente informa i presenti che sono pervenute n. 11 candidature per la carica di consigliere e n.
2 candidature per i probiviri.
Poichè non sono presenti fisicamente i due probiviri e una candidata a consigliere chiede
all'assemblea se è d'accordo a procedere ugualmente con le votazioni. L'assemblea decide di
continuare per le votazioni.
Comunica inoltre che le modalità di voto sono le seguenti:
 si possono indicare i candidati a consigliere fino ad un massimo di 7 preferenze;
 si possono indicare i candidati a probiviri fino a un massimo di 2 preferenze.
Il Presidente della commissione elettorale nella persona di Elena Santoni propone di condividere i
criteri di annullamento delle schede. Si decide di annullare le schede con 8 preferenze.
A questo punto si distribuiscono le schede delle votazioni ai soci con l'invito a votare.
Si procede alle operazioni di voto: i soci imbucano la sceda nell'urna e firmano di aver ricevuto la
scheda.
Si procede quindi allo spoglio e al conteggio dei voti da parte della commissione elettorale.
Concluse le operazioni di voto, il presidente della commissione elettorale comunica che ci sono due

candidati a pari merito e chiede all'assemblea se si vuole votare per il ballottaggio.
A questo punto il candidato Tani comunica di rinunciare e l'assemblea elegge all'unanimità Trastulli
Antonio.
Il Presidente della commissione comunica che i risultati sono i seguenti:
Eletti per il consiglio direttivo:
STAROCCIA MAURO
GARUTI ALESSANDRO
COZZUPOLI ADRIANA
CECI ANTONIO
BALDASSARRE GIORGIO
SPINOZZI FABIO
TRASTULLI ANTONIO

VOTI
VOTI
VOTI
VOTI
VOTI
VOTI
VOTI

53
36
33
31
30
29
27

Non eletti per il consiglio direttivo:
TANI LUCIANO
SANCRICCA ANGELA
MAJ DANIELA
RUFFILLI LUCILLA

VOTI 27
VOTI 23
VOTI 6
VOTI 3

Eletti per i probiviri:
GIULIANO ALESSIA
MAZZULLI VALTER

VOTI 40
VOTI 36

A seguito dei risultati delle votazioni il Presidente comunica che il nuovo consiglio direttivo è così
formato:
STAROCCIA MAURO
GARUTI ALESSANDRO
COZZUPOLI ADRIANA
CECI ANTONIO
BALDASSARRE GIORGIO
SPINOZZI FABIO
TRASTULLI ANTONIO
I Probiviri sono:
GIULIANO ALESSIA
MAZZULLI VALTER
Il Presidente comunica che a breve si riunirà il nuovo consiglio direttivo per eleggere le cariche al
suo interno.
Il Presidente, dopo aver proclamato il nuovo consiglio direttivo e i probiviri, passa al 3° punto
all'o.d.g. concernente la richiesta di riammissione di Giorgio Antenucci.
Giorgio Antenucci prende la parola chiedendo la riammissione sulla base dell'impegno a non
piantare più canapa e a pagare regolarmente la quota sociale nei tempi stabiliti.
Il Presidente mette in votazione la riammissione del socio Antenucci che viene approvata a
maggioranza con 1 astenuto.

La socia Elena Santoni propone che in futuro per gli eventuali ritardatari del pagamento della quota
sia calcolata una mora.

Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 12.00.
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