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2016

74

Data

09 Giugno 2016

L’anno duemilasedici del giorno 09 del mese di giugno alle ore 21. 00, presso la sede
Sociale di Via Chiesa al n. 30, sono convocati in sessione STRAODINARIA i Signori
Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco di Zimone
per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Operazioni di insediamento del Nuovo Consiglio Direttivo Eletto;
proposta e nomina del Presidente del Consiglio e dell’Associazione;
proposta e nomina del vice-presidente ;
proposta e nomina del Segretario/ Tesoriere;
proposta e assegnazione delle deleghe a Consiglieri e costituzione
dell’ ufficio della presidenza;
varie ed eventuali.

Dei membri componenti il Consiglio sono presenti:
Qualifiche
Presenti
Assenti
Santa Leonardi
Consigliere
SI
Mario Givonetti
Consigliere
SI
Renato Alberino Stoppa
Consigliere
SI
Givonetti Anna
Consigliere
SI
Soncina Giovanna
Consigliere
SI
Raviglione Emiliano
Consigliere
SI
Pier Angelo Gianotto
Consigliere
SI
Totali
7
Funge da Segretario per la redazione del presente verbale la Signorina Il Socio Massimo
Pozzo designato per l’occasione.
Presiede il Consiglio la il Consigliere Anziano Mario Givonetti, che accertata la regolarità
della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri, previsti dallo Statuto, dichiara
aperta la seduta.
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1.

Operazioni di insediamento del Nuovo Consiglio Direttivo Eletto;

Viene messo a verbale la comunicazione dalla commissione elettorale che viene
ufficialmente costituito il presente consiglio direttivo non avendo avuto rinunce da
parte degli eletti durante l’assemblea elettiva del 03/06/2016.
Come da
regolamento presiede il primo consiglio il consigliere eletto anziano Signor Mario
Givonetti. Segretario verbalizzante viene designato il Socio Massimo Pozzo.

2- Elezione per scrutinio segreto del Presidente del Consiglio Direttivo e
dell’Associazione
Viene data la parola al segretario verbalizzante del consiglio, visto che nei tempi
stabiliti non sono pervenute candidature per la carica di presidente, avendo anche
chiesto al momento ai presenti la possibilità di formulare qualche candidatura, di
cui non avendo avuto risposta positiva; avendomi consultato con il consigliere
anziano sul metodo di procedura delle elezioni, visto l’articolo dello Statuto 10.1 si
è deciso di proporre la votazione a scrutinio segreto per l ‘elezione del presidente.
Viene chiesta per espressione palese la votazione sulla mozione :
Favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il C.D. all’unanimità decreta l’elezione per scrutinio segreto dell’elezione del
presidente.
Prende la parola il consigliere anziano Mario Givonetti il quale informa i presenti
sulla procedura della votazione e dopo aver distribuito le schede ai presenti,
dichiara aperta la votazione, raccolte le schede nell’urna dichiara chiusa la
votazione, segue lo spoglio da parte del presidente del consiglio e il spunta i nomi,
di cui risulta:
hanno ottenuto voti:
• Santa Leonardi n 6 preferenze
• Mario Givonetti n 1 preferenza
Alla base dei risultati ottenuti
Il Consigliere anziano a nome del consiglio direttivo proclama eletta Presidente
dell’Associazione e del C.D. la Signora Santa Leonardi per il mandato 2016/2019,
la quale accetta e presiede i lavori del Consiglio.

3- Proposta e nomina del/ei vice presidente/i:
La presidente, visto l’articolo 10.2 dello Statuto Sociale vigente, propone la
nomina alla carica di Vice presidente la Consigliera Sig,ra Giovanna Soncina
Viene chiesta per espressione palese la votazione sulla mozione di cui risulta:
Favorevoli: 6
Contrari: 0
Astenuti: 1
Il C.D. nomina come da proposta la Consigliera proposta alla carica di Vice
Presidente per il mandato 2016/2019, la quale accetta.
4- Proposta di nomina del segretario/ tesoriere:
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La presidente, visto l’articolo 11.1 , 11.2 e 11.3 11.4 11.5 dello Statuto Sociale
vigente, propone la nomina alla carica di segretario la Consigliera sig.na Anna
Givonetti, che avrà il compito di proporre e nominare il collaboratori e
responsabili dei servizi della Segreteria.
Viene chiesta per espressione palese la votazione sulla mozione di cui risulta :
Favorevoli: 6
Contrari: 0
Astenuti: 1
Il C.D. nomina come da proposta Anna Givonetti, alla carica
Segretario/tesoriere la quale accetta per il mandato 2016/2019.

5- Proposta e assegnazione delle deleghe a Consiglieri e costituzione dell’ ufficio
della presidenza

Riprende la parola la presidente , la quale propone ai consiglieri presenti le
deleghe di competenza
per il mandato 2016/2019.(documento allegato al presente)
I Consiglieri ne prendono atto e ne ratificheranno la accettazione al prossimo
consiglio.
6- varie ed eventuali.
Il presidente comunica al C.D. che nel prossimo consiglio che sarà convocato il 24
giugno alle ore 21.00 nel quale verranno ratificate le deleghe assegnate al
consiglio, la ratifica della composizione dell’Ufficio di Segreteria : il programma
del mandato; la semestrale di cassa e la programmazione del Cantavino.
Essendo terminati i punti all’ordine del giorno dichiaro chiusa la seduta alle ore
22.30

Letto,confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Il Presidente Eletto
F.to Consigliere A. Mario Givonetti F.to Santa Leonardi

Il Segretario Verbalizzante
F.to Massimo Pozzo

Dalla Sede il 09 Giugno 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente documento si compone di pag N° : __4___
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Dal N° .___1___al N°. ___4___

Relazione di pubblicazione
Su attestazione del Segretario,si certifica che questo Verbale del Consiglio Direttivo
dell’Associazione e stato
affisso all’albo pretorio della Sede in data :_15__/___06__/2016 e vi rimarrà pubblicata
permanente alla visione dei soci e consiglieri ed al pubblico.

Il Segretario
F.to Anna Givonetti
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