ASSOCIAZIONE RAPPORTI URBANI
Verbale n.1 /17
Protocollo n.20 /17

Verbale dell’assemblea dei soci
L'anno 2017 il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 9.30 presso il locale del Casale Alba 2 a
Roma, si è riunita, dietro invito del Presidente, l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Elezioni per il rinnovo delle cariche associative;
Prospettive future per l'associazione;
Situazione quote associative;
Varie ed eventuali

L’assemblea si è aperta alle ore 10.30, constatato il raggiungimento del numero legale dei soci. Si
allega il foglio firma.
Il Presidente comunica che farà da moderatore Mauro Staroccia, il quale prenderà l’ordine degli
interventi.
Il Presidente, riferendosi al 1° punto dell'o.d.g., comunica le modalità per l'elezione del nuovo
consiglio direttivo e dei probiviri. Ricorda che sono pervenute n. 16 candidature per la carica di
consigliere e n. 2 candidature per i probiviri.
Viene proiettata sullo schermo la scheda per le votazioni con l'elenco dei candidati a consigliere e a
proboviro e accanto ad ogni nome una casella da barrare, indicando in questo modo il proprio voto.
Il Presidente informa i presenti che le modalità di voto sono le seguenti:
 si possono indicare i candidati a consiglieri fino ad un massimo di 7 preferenze;
 si possono indicare i candidati a probiviri fino ad un massimo di 2 preferenze.
Il Presidente dà la parola a Paolo Cinque che propone di togliere dalla scheda i due candidati alla
carica di proboviro perché, a suo parere, i probiviri vengono eletti nel consiglio direttivo.
Il Vice Presidente Rossana Rossi fa presente che l'art. 19 dello statuto dispone che l'elezione dei
probiviri si svolga nell'assemblea dei soci.
Il Presidente legge l'articolo dello statuto e mette in votazione la proposta di Paolo Cinque.
L'assemblea respinge a maggioranza la suddetta proposta.
Il Presidente chiede che vengano indicati due scrutatori per lo spoglio delle schede. I due scrutatori
indicati dall'assemblea sono: Elena Santoni e Paolo Scialanca.
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 scheda nell'urna e firmano di aver ricevuto la
scheda.
Si procede quindi allo spoglio e al conteggio dei voti da parte dei due scrutatori nominati.
Concluse le operazioni di voto, i risultati sono i seguenti:
Eletti per il consiglio direttivo:
Assogna Angelo
37
Rossi Rossana
29
Teodori Sandro
29
Iacolina Gaetano
28

Cinque Paolo
De Vincentiis Andrea
Trastulli Antonio
De Niro Reginaldo
Micozzi Liliana
Massara Cecilia
Marini Roberto

27
27
27
25
25
19
17

Non eletti per il consiglio direttivo:
Corazziari Livia
16
Fanetti Pasquale
11
Tani Luciano
11
Ruffilli Lucilla
10
Emilio Antonio
1
Eletti per i probiviri:
Starocccia Rodolfo
Sancesario Giuseppe

39
31

A seguito dei risultati delle votazioni il Presidente comunica che il nuovo consiglio direttivo è così
formato:
Assogna Angelo
Rossi Rossana
Teodori Sandro
Iacolina Gaetano
Cinque Paolo
De Vincentiis Andrea
Trastulli Antonio
De Niro Reginaldo
Micozzi Liliana
Massara Cecilia
Marini Roberto
I Probiviri sono:
Starocccia Rodolfo
Sancesario Giuseppe
Il Presidente comunica che a breve si riunirà il nuovo consiglio direttivo per eleggere le cariche al
suo interno.
Il Presidente comunica che vengono rinviati i punti 2 e 3 dell'o.d,g.
Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 12.00.
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