Verbale di Assemblea del 22/12/06
Il giorno venerdì 22/12/06 viene convocata alle ore 21:00 l’adunanza degli associati e dei simpatizzati dell’associazione Amici di Pitino
per l’elezione del nuovo consiglio direttivo.
Il mancato raggiungimento del numero legale alla prima convocazione, fa slittare l’inizio dei lavori alla seconda stabilita alle ore 21:30.
Prima di procedere, chiede la parola il sig. Guido Carnevali, socio fondatore dell’associazione, che sostiene l’irregolarità dell’adunanza per
alcuni vizi di forma quali un termine di preavviso troppo ridotto e la mancanza della lista degli associati.
Il presidente dimissionario Malio Caciorgna invita i non associati presenti in sala ad affiliarsi per potere votare il nuovo direttivo ed
eventualmente poter avanzare la propria candidatura.
Si procede dunque all’individuazione dei candidati del neo consiglio. Avanzano la propria candidatura i sigg. Marco Falsetti, Malio
Caciorgna, Mauro e Roberto Marcantonelli, Monia Caciorgna, Daniela Discepoli, Luciano Belardini. Essendo risultato il numero delle
candidature corrispondente al numero dei consiglieri da nominare, si procede direttamente alla loro nomina. Il neo consiglio procede
all’elezione delle cariche di presidente vice presidente e segretario con la formula del voto segreto. Viene confermato alla presidenza il sig.
Malio Caciorgna con 5 voti, seguono Mauro Marcantonelli e Marcon Falsetti con 1 voto. Si procede successivamente alla votazione del
vice presidente. Viene eletto il sig. Marco Falsetti con 3 voti, seguono Mauro Marcantonelli con 2 voti, Roberto Marcantonelli e Luciano
Belardini con 1 voto.
Si procede infine allo spoglio per il segretario. Ottengono due voti Monia Caciorgna e Mauro Marcantonelli, seguono con 1 voto Roberto
Marcantonelli, Luciano Belardini e Daniela Discepoli. Viene eletta segretario/cassiere Monia Caciorgna.
I revisori vengono individuati nelle persone di Francesco Migliozzi, Stefano Erasti e Letizia Lucarini.
Viene proposta ed accettata ad unanimità dei consiglieri la mozione di fissare una riunione ogni ultimo venerdì del mese aperta a
chiunque. La prossima adunanza viene fissata per venerdì 26 gennaio 2007 con il seguente ordine del giorno:
1. visita al museo archeologico di Ancona
2. festa “il tesoro di Pitino 3° edizione”
3. festadi carnevale
4. prima edizione del “puliamo Pitino” fissata ad aprile
5. giornalino dell’associazione
6. visita al museo di Camerino per visionare la croce astile
terminati i lavori, il neo presidente Malio Caciorgna scioglie l’adunanza alle ore 11:00.
Pitino, lì 22 Dicembre 2006
In Fede
Il Segretario
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