Verbale della riunione dell’Assemblea dei Soci tenutasi il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO
dell'anno DUEMILANOVE alle ore 21,15 presso la sede sociale in Via Michelangelo, 3 bis.
Valenza.
Alle ore 18.30 constatato che non è presente il numero legale di Soci Avente diritto di voto,
convoca l’Assemblea in seconda convocazione alle ore 21.15
Alle ore 21.15, constatato che esiste il numero legali di Soci avente diritto di voto, dichiara aperta la
seduta. Chiama a fungere da segretario il Socio Daniela Mazzucco.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione Verbale della seduta del 30/04/2009
2) Elezione del Presidente
3) Elezione del Consiglio Direttivo
4) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
5) Varie
Il Presidente, propone quali scrutatori, i Soci: Daniela Mazzucco, Fabio Cane e Paola Bertolotti.
L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 30 aprile 2009 che posto ai voti viene approvato
all'unanimità
Punto 2
Il Presidente ricorda che per l’impossibilità di molti Soci di essere presente all’Assemblea indetta
per il 30/04/2009, in particolare per ragioni di impegni sportivi ed in alcuni casi per irrimandabili
impegni personali, l’Assemblea tenuta in tale data ha deciso di riconvocare l’Assemblea stessa, con
i punti dell’Ordine del Giorno riguardanti l’elezione dei nuovi organismi dirigenti, in data 15
maggio 2009. La decisione è stata assunta per consentire al più ampio numero possibili di Soci di
poter esprimere il proprio voto, essendo l’elezione dei dirigenti un momento molto importante per
l’Associazione.
Alcuni Soci intervengono esprimendo l’apprezzamento per la sensibilità dimostrata e sostenendo
che tale decisione evidenzia che la democrazia interna all’Associazione è considerata un momento
essenziale per lo sviluppo e la corretta gestione della Associazione stessa.
Dopo la breve introduzione e dopo aver richiamato i punti della sua relazione tenuta nel corso
dell’Assemblea del 30.04.2009 e dopo i sopra citati interventi dei Soci, il Presidente comunica
all'Assemblea che per l'elezione alla carica di Presidente è stata presentata una sola candidatura,
quella del Socio: Buzio Angelo.
Il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto ed invita i Soci a recarsi presso il tavolo della
Commissione Scrutinio per il ritiro della scheda elettorale.
Al termine delle operazioni di voto, con voti 240, risulta eletto alla carica di Presidente dell'
Associazione Portica Dilettantistica A.S. Ginnastica Valentia con sede in Via Michelangelo 3 bis VALENZA, il Socio:
Buzio Angelo nato a San Salvatore M.to il 03.05.1946, il quale, dichiara di accettare la carica.
Angelo Buzio

_________________________

Punto 3
Il Presidente da lettura della lista dei candidati alla carica di Consigliere:
1) Bertolotti Piero
2) Buzio Mauro
3) Fabris Davide
4) Facioli Marina
5) Garavelli Silvia
6) Manasia Antonio
7) Odone Viviana
8) Roselli Michele
9) Tallarico Carmine
Al termine della lettura dei nomi dei candidati presenti sulla lista, il Presidente dichiara aperte le
operazioni di voto per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed invita i Soci a recarsi al
tavolo della Commissione Scrutinio per il ritiro della scheda per l'elezione dei Consiglieri.
Al termine delle operazioni di voto, risultano eletti a far parte del Consiglio Direttivo dalla
Associazione Sportiva Dilettantistica A.S. Ginnastica Valentia con sede in Via Michelangelo 3 bis Valenza, i seguenti Soci:
con voti 242, Bertolotti Piero nato a Valenza il 11.06.1941
con voti 224, Tallarico Carmine nato a Grimaldi il 23.11.1958
con voti 219, Buzio Mauro nato a Valenza il 02.06.1952
con voti 202, Garavello Silvia nata a Moncalieri il 05.04.1967
con voti 192, Roselli Michele nato ad Orbetello il 24.03.1945
con voti 187, Odone Viviana nata a Valenza il 03.003.1971
con voti 177, Manasia Antonio nato a Alessandria il 23.03.1958
con voti 155, Fabbris Davide nato a Torreberetti il 16.12.1964
Prima esclusa con voti 61, Facioli Marina
I Soci eletti nel Consiglio Direttivo dichiarano di accettare la carica
Bertolotti Piero

____________________________

Tallarico Carmine

____________________________

Buzio Mauro

____________________________

Garavello Silvia

____________________________

Roselli Michele

____________________________

Odone Viviana

____________________________

Manasia Antonio

____________________________

Fabbris Davide

____________________________

Punto 4

Il Presidente da lettura della lista dei candidati alla carica di Revisori dei Conti:
1) Bertolotti Silvia
2) Cresta Stefano
3) Tento Roberto
4) Vitarelli Antonio
Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto per l'elezione alla carica
di Revisore dei Conti ed invita i Soci a recarsi presso il tavolo della Commissione Scrutinio per il
ritiro della scheda elettorale.
Al termine delle operazioni di voto risultano eletti alla carica di Revisori dei Conti, i seguenti Soci:
con voti 177, Cresta Stefano nato a Alessandria il 14.09.1981
con voti 172, Bertolotti Silvia nata a Valenza il 22.02.1968
con voti 163, Vitarelli Antonio nato a Asti il 01.01.1963
Revisore supplente:
con voti 135, Tento Roberto nato a Valenza il 02.06.1961
I Soci eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti, dichiarano di accettare la carica:
Cresta Stefano

__________________________

Bertolotti Silvia

__________________________

Vitarelli Antonio

__________________________

Tento Roberto nato

__________________________

Gli scrutatori:
Daniela Mazzucco

__________________________

Fabio Cane

__________________________

Paola Bertolotti

__________________________

Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Socio chiede la parola, il Presidente
ringrazia gli intervenuti ed augura a tutti gli eletti un proficuo lavoro in favore dell’Associazione ed
alle ore 23,50 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

