Savigno, venerdì 6 Ottobre 2017 .

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci .
Regolarmente convocata a mezzo mail in data 15/09/2017 alle ore 20,40 ha inizio l’Assemblea presieduta da
Alessandro Montaguti , segretario Luca Manicardi, i quali constatano la presenza in totale di nr. 36 Soci :
BALLOCCHI MARCO, BEDOGNI BARBARA, BERNARDINI MARCO, BERTINELLI ENZO, BERTOLO
DANIELA, BOSCHI ROBERTO, CALZOLARI MARICA, CAVAZZA MARCO, CHIODI CHRISTIAN, COLLINA
CHIARA, FERRI MASSIMO, GUIDA MAURIZIO, IZZO CLAUDIO, MACRI' ROSA, MAGNANI SABRINA,
MANICARDI LUCA, MARCHIONI FEDERICA, MASELLI GIULIANA, MASINI MAURIZIO, MONTAGUTI
ALESSANDRO, MONTAGUTI MEDARDO, NADAIU PIETRO, NANNI LUCIANO, ORLANDI STEFANO,
PALTRETTI STEFANO, PARAZZA ANGELO, PARAZZA ENZO, PASQUINI ANGELO, PELLEGRINO
GIOVANNI, PINGITORE MANUEL, RIMONDI ROBERTO, RINALDI GIOVANNI MICHELE, SANDROLINI
STEFANO, SGARZI ARTURO, STEGA MATTEO e VIGNUDELLI GIUSEPPE .
si riscontra inoltre i Soci intervenuti tramite delega :
MENZANI Elena
ALBERTAZZI Andrea
GAVARDI Renato
BIAGI Samuele
MAGLI Emmanuele
BARTOLINI Giulio
FRANCESCHINI Roberto
MACRI’ Giovanni
FERRIANI Massimo
ALEOTTI Marco
GHEDUZZI Antonio
SUCCI Augusto
PIZZANO Concetta
MAZZUCCHI Simona
MORA Mauro
MIGLIORI Roberto
GUIDOTTI Giuliano

delega al Socio BALLOCCHI Marco
delega al Socio MANICARDI Luca
delega al Socio MASELLI Giuliana
delega al Socio COLLINA Chiara
delega al Socio CALZOLARI Marica
delega al Socio MASINI Maurizio
delega al Socio PELLEGRINO Giovanni
delega al Socio MACRI’ Rosa
delega al Socio CAVAZZA Marco
delega al Socio MAGNANI Sabrina
delega al Socio BEDOGNI Barbara
delega al Socio PASQUINI Angelo
delega al Socio STEGA Matteo
delega al Socio ORLANDI Stefano
delega al Socio PARAZZA Enzo
delega al Socio PARAZZA Angelo
delega al Socio RIMONDI Roberto

Si da atto che tutti i Soci intervenuti personalmente ( nr. 36 ) o tramite delega ( n. 17 ) hanno versato la
quota associativa per l’anno in corso e pertanto risultano tutti autorizzati a prendere parte alla presente
Assemblea .
Il Presidente dichiara pertanto valida la presente Assemblea e atta a deliberare sui punti all’ordine del
giorno.
Preliminarmente il Presidente sollecita la formalizzazione delle candidature per il nuovo Consiglio Direttivo
ricordando che a termini di Statuto spetta all’Assemblea determinare il numero – dispari – dei membri da un
minimo di 5 a un massimo di 11 .
Il Socio Orlandi illustra i motivi che inducono a suo avviso a prediligere la conferma di un Consiglio formato
da 11 membri mentre Rimondi ed altri evidenziano l’opportunità a loro avviso di ridurne il numero a non più
di 9 .

Si apre la discussione in cui diversi Soci esprimono le diverse argomentazioni ; al termine le due mozioni
vengono poste al voto dell’Assemblea che con 31 voti favorevoli e 5 contrari ( nessuno astenuto ) delibera la
conferma del Consiglio Direttivo nel numero di 11 membri .
Si sollecitano pertanto i Soci interessati presenti ad avanzare la propria candidatura per l’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo e in breve vengono formalizzate le candidature dei seguenti 13 Soci ( come da elenco
allegato sub “A” ) :
ALBERTAZZI Andrea, CALZOLARI Marica, COLLINA Chiara, FERRI Massimo, MAGNANI Sabrina,
MANICARDI Luca, MASELLI Giuliana, MASINI Maurizio, MONTAGUTI Alessandro, ORLANDI Stefano,
PASQUINI Angelo, PELLEGRINO Giovanni e RIMONDI Roberto .
Nel frattempo si è unita anche RIZZIOLI Natascia che è a sua volta portatrice della delega di MARCHESI
Simonetta ; nel prendere atto che entrambe hanno ottemperato al versamento delle rispettive quote
associative, vengono validamente ammesse a far parte dei lavori assembleari .
Per effetto di tali ultimi interventi il collegio elettorale è pertanto determinato da nr. 55 Soci di cui nr. 37
presenti fisicamente in assemblea e nr. 18 rappresentati per delega .

Si costituisce a seguire il Seggio Elettorale nelle persone dei Soci :
sig. MONTAGUTI Medardo
– Presidente
sig. BALLOCCHI Marco
– Scrutatore
sig. GUIDA Maurizio
– Scrutatore
Validamente costituito il Seggio, il Presidente Medardo Montaguti da inizio alle operazioni elettorali .
Si passa nel frattempo all’esame degli altri punti all’Ordine del Giorno : Manicardi da lettura della Relazione
del Consiglio Direttivo sull’attività svolta ( all.to “B” ) evidenziando in particolare i progetti avviati, i cantieri
aperti e l’ingente mole di lavoro svolto ( quasi 2.000 ore di volontariato nel semestre )
Al termine si apre una discussione con l’intervento di diversi Soci durante la quale vengono fornite puntuali
e dettagliate risposte sui diversi temi emersi.
In particolare, come esaustivamente illustrato nella relazione di cui sopra, viene chiarito all’Assemblea
come l’attuale Consiglio Direttivo, originariamente eletto in 11 membri, a seguito di dimissioni e
restituzione di deleghe si è oggi ridotto a 5 Consiglieri, numero che, in quanto inferiore alla metà dei
membri originari, comporta a termini di Statuto (art. 9 sub 2 ) la necessità di investire l’Assemblea della
nomina di un nuovo Consiglio Direttivo .
Da parte dei membri del Consiglio Direttivo uscente viene inoltre sottolineata l’importanza di dare
continuità ai diversi progetti avviati che hanno già manifestato positivi effetti.
Nel frattempo sono proseguite le operazioni elettorali per cui, raccolte e scrutinate le schede, il Presidente
di Seggio consegna al Presidente dell’Assemblea la scheda riepilogativa ( all.to “C” ) con i seguenti risultati :
Soci presenti nr.
37
Soci portatori di delega nr.
18
Totale aventi diritto di voto nr. 55
Voti validi espressi nr .
Schede bianche nr.
Schede nulle nr.
Totale schede scrutinate nr.

55
zero
zero
55

Il Presidente del seggio Medardo Montaguti comunica all’Assemblea che in base allo scrutinio hanno
raccolto voti i seguenti candidati :
Candidati
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MANICARDI Luca
MASELLI Giuliana
COLLINA Chiara
ORLANDI Stefano
CALZOLARI Marica
MASINI Maurizio
PASQUINI Angelo
PELLEGRINO Giovanni
RIMONDI Roberto
MONTAGUTI Alessandro
MAGNANI Sabrina
FERRI Massimo
ALBERTAZZI Andrea

Voti
44
43
38
37
36
33
30
29
29
28
23
21
14

Pertanto risultano eletti quali membri del nuovo Consiglio Direttivo i sigg. Manicardi Luca, Maselli Giuliana,
Collina Chiara, Orlandi Stefano, Calzolari Marica, Masini Maurizio, Pasquini Angelo, Pellegrino Giovanni,
Rimondi Roberto, Montaguti Alessandro e Magnani Sabrina .
Il nuovo Consiglio Direttivo così eletto si riunirà il prossimo giovedì 12 Ottobre alle ore 20,30 presso la Sede
dell’Associazione per procedere ai sensi dello Statuto all’elezione del nuovo Presidente ed alle ulteriori
conseguenti decisioni di più immediata urgenza operativa .
Alle 23,45 esauriti gli argomenti all’OdG l’Assemblea viene sciolta .
Il Segretario

Il Presidente

