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Presidente Alessandro Campioni

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 23/11/2017
Oggi 23/11/2017 alle ore 20,00 presso la sede sociale, Via San Massimo 137 Padova, Golena San Massimo, nella
Casetta dell'Acqua, si è riunita, regolarmente convocata in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dei Soci
dell’Associazione denominata “Amissi del Piovego”.
Sono presenti i seguenti Consiglieri: (P=presente, A=assente)
Cognome nome
P
A
Note
1. Alessandro Campioni

X

Presidente

2. Davide Brancato

X

Segretario

3. Sergio Rui

X

Tesoriere

4. Cogo Silvano

X

Consigliere

5. Pietro Gusso

X

Consigliere

6. Paola Torre

X

Consigliere

7. Dominique Benoit

X

Consigliere

8. Pasquale Minuto

X

Consigliere

9. Daiele Buso

X

Consigliere

10. Furlan Arianna

X

Consigliere

11. Karim Hoceine

X

Consigliere

Nel corso della serata sono altresì presenti i seguenti soci in regola con il versamento della quota ordinaria 2017,
Paolo Filippi, Franco Brandolini, Gabriele Destro, Elio Franzin, Silvio Schievano per un totale di soci ordinari
presenti pari a nr.14 inclusi i consiglieri.
Non ci sono soci simpatizzanti e nemmeno uditori.
Ore 20,43 inizia la riunione, assume la presidenza della riunione Alessandro Campioni, che chiama a svolgere la
funzione di segretario il consigliere Davide Brancato.
Ordine del Giorno:
1) Approvazione Regolamento Elettorale;
2) Convocazione Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

Svolgimento
1) Approvazione Regolamento Elettorale;
introduce l’argomento all’odg il Presidente Alessandro Campioni che porge i saluti ai presenti cedendo la parola al
segretario Davide Brancato che espone il regolamento elettorale di seguito riportato:
1) Diritto alla candidature
Il consiglio direttivo sarà composto di n. 7 consiglieri. Possono candidarsi alle cariche sociali (consiglio
direttivo, revisore dei conti) soltanto i soci ordinari in regola con il pagamento integrale della quota sociale per
l’anno sociale corrente versata entro e non oltre il 15 Novembre 2017. Il revisore dei conti, come da statuto può
essere un non socio (Art. 18).
2) Diritto di voto
All’Assemblea convocata a scopo elettorale hanno diritto di votare soltanto i soci ordinari in regola. Gli altri soci
(simpatizzanti o onorari) hanno soltanto il diritto di parola. La commissione elettorale, al momento della consegna
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della scheda elettorale, verifica la situazione di ogni singolo socio votante e dei candidati. Non è ammesso il voto di
persona assente.
3) Data delle elezioni
la data dell’assemblea elettorale viene stabilita dal consiglio direttivo uscente che la comunica a tutti i soci 20
giorni prima dello svolgimento delle stesse. La comunicazione avviene tramite posta elettronica ed affissione alla
bacheca della sede sociale.
4) Formulazione delle mozioni
Per orientare il voto è consentita la formulazione di mozioni, presentate da soci candidati ed affisse agli stessi alla
bacheca della sede sociale. Appena le mozioni sono ricevute dalla presidenza, sono comunicate ai soci via posta
elettronica in concomitanza con la propria candidatura.
5) Candidature
Tutti i soci che si candidino al CD sono invitati a comunicarlo al presidente per divulgazione entro 5 (cinque)
giorni dalla data delle elezioni insieme alle eventuali mozioni.
6) Preferenze
Ogni votante ha diritto di esprimere sulla scheda un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri
da eleggere.
7) Commissione elettorale
La commissione elettorale è composta da 3 (tre) soci ordinari. La commissione elettorale nominerà il proprio
presidente e il responsabile della stesura dei verbali. Lo spoglio delle schede sarà visibile per tutti i soci. La
commissione elettorale, al termine delle votazioni, provvede allo spoglio delle schede e alla stesura del verbale con
i risultati.
8) Completamento dell’ organico dei consiglieri.
Vengono eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Se non si riesce a raggiungere il numero di
consiglieri previsti si convocherà una nuova assemblea entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ultima votazione, e
così fino al raggiungimento del numero previsto di consiglieri. La graduatoria dei non eletti è valida anche per
l’eventuale subentro. La decadenza avviene per dimissioni o per assenza definitiva del consigliere.
9) Elezione del revisore dei conti.
Nel caso non venisse eletto il revisore dei conti, il nuovo Consiglio Direttivo convocherà una Assemblea per
l’elezione del Revisore dei Conti con le medesime modalità di elezione del consiglio direttivo.
Il regolamento viene approvato a maggioranza.
2) Convocazione Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo
viene deliberata a maggioranza la data dell'Assemblea delle elezioni per sabato 16 Dicembre 2017 alle ore 15,00
nella sede degli Amissi del Piovego che si concluderanno alle ore 18.00.
Ore 21,23 ha termine la riunione.

Il Presidente
Alessandro Campioni

Il Segretario
Davide Brancato
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