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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
in data 26/01/2016 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^ 

in data odierna, alle ore 11, presso la sede dell’ufficio di Santarcangelo si è riunita 
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Culturale Motus per discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE del GIORNO 
 

1. Decesso Sandra Angelini e nomina nuovo Consigliere  
2. varie ed eventuali 

 
Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig.ra Daniela 
Francesconi, la quale 

preso atto 
• della regolarità della convocazione; 
• che è presente più dell’80% del numero totale di soci aventi diritto di voto; 
• che sono presenti n. 4 componenti del Consiglio Direttivo 

dichiara 
validamente costituita l'Assemblea e propone alla nomina di Segretario la Sig.ra Elisa 
Bartolucci. L’Assemblea approva all’unanimità la nomina del Segretario.  
 
Il Presidente espone ai presenti l’urgenza della convocazione di questa Assemblea in 
seguito al decesso di Sandra Angelini, avvenuto in data 21/01/2016. Dopo aver 
brevemente ricordato la figura di Sandra, fidata collaboratrice della compagnia per quasi 
venti anni, si esplicita la necessità di nominare un nuovo Consigliere che entrerà a fare 
parte del Consiglio Direttivo precedentemente nominato in data 29/12/2015. 
Il Presidente propone dunque la nomina di Lisa Gilardino, che si rende disponibile 
all’incarico, pertanto, dopo una breve discussione, l’Assemblea  
 

DELIBERA 
 
all’unanimità la nomina di Lisa Gilardino come Consigliere in sostituzione a Sandra 
Angelini. Il Consiglio Direttivo resterà in carica sino alla data precedentemente stabilita, 
ovvero fino al 29/12/2015, secondo il periodo indicato nello Statuto dell’Associazione 
(3 anni), ed è infine così composto:  
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- Daniela Francesconi Presidente 
- Enrico Casagrande Vicepresidente 
- Elisa Bartolucci Tesoriere 
- Lisa Gilardino Consigliere 
- Giuseppe Mariani Consigliere 
 
 
Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti su cui deliberare e non avendo 
nessuno chiesto la parola, dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 12.05, previa lettura ed 
approvazione del presente verbale.  
 
Il Segretario        Il Presidente 

                                                  
 
 
 


