VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
in data 21/12/2018
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

in data odierna, alle ore 14.30, 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. Nomina del nuovo Consiglio Direttivo
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 sono presenti, in proprio o per delega, l’80% dei soci del numero totale di soci
aventi diritto di voto;

•

che sono presenti tutti i 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 informa quindi i presenti che, secondo quanto previsto al punto 1)
dell’ordine del giorno e secondo quanto disposto dello Statuto sociale, l’Assemblea è
tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo e a nominare il nuovo
Presidente, in scadenza al 29/12/2018.
Dopo una breve discussione, il Presidente porta all’attenzione dei presenti che non sono
state presentate nuove candidature per nessuna delle seguenti figure:
Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Consiglieri.
Si procede quindi alle votazioni per la rinomina del Consiglio Direttivo e del
Presidente.
Il Presidente ed il Segretario danno lettura dei risultati delle votazioni da cui risulta
nominato come:
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Presidente Daniela Francesconi
Vicepresidente Enrico Casagrande
Tesoriere Elisa Bartolucci
Consiglieri Lisa Gilardino e Giuseppe Mariani.
I quali accettano l’incarico per il prossimo mandato, ovvero fino al 21/12/2021,
secondo il periodo indicato nello Statuto dell’Associazione (3 anni), e ringraziano per la
fiducia loro accordata.
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 16.45, previa lettura ed
approvazione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente
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