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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n.1-2009 

 
Il giorno 23 gennaio 2009, alle ore 21,  presso la Sede di Corso Mazzini, 57 si è riunita, previa 

convocazione dell’11 gennaio 2009, l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione al fine di discutere e 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1 - esame ed approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio 2008; 
2 - determinazione del numero di membri che dovranno costituire il Consiglio Direttivo; 
3 - elezione degli organi sociali (Presidente, Consiglio Direttivo) per il prossimo quadriennio; 
4 - varie ed eventuali. 
 
 
Assume la presidenza il Presidente sig. Vincenzo Giovagnoli il quale chiama la sig.ra Anna Emili a 
fungere da Segretario con il benestare dei presenti. 

Il Presidente constata e fa constatare quanto segue: 

 

----------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------------ 

Ciò fatto il Presidente dichiara l’Assemblea regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare 

sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Si passa pertanto all’esame degli stessi. 

1. Esame ed approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio 2008 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno il Presidente dà lettura del Rendiconto economico-
finanziario dell’anno 2008 e dello Stato patrimoniale al 31/12/2008;  

----------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------------ 

L’Assemblea, dopo un’esauriente discussione, all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 

di approvare il Rendiconto economico-finanziario al 31/12/2008 così come presentato dal Consiglio 
Direttivo. 

 

A questo punto il Presidente fa presente che, prima di passare all’esame dei punti successivi, 

----------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------------ 
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2. Determinazione del numero di membri che dovranno costituire il Consiglio Direttivo 

Il Presidente informa l’Assemblea che a norma dell’art. 21 dello Statuto, il Consiglio Direttivo è 
formato da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea da un minimo di tre ad un 
massimo di sette membri. L’Assemblea, tenuto conto del numero dei Soci disponibili a candidarsi e 
al fine di tenere allargata il più possibile la partecipazione attiva alla conduzione dell’Associazione,  

DELIBERA 

di confermare a 7 (sette) il numero dei membri che dovranno costituire il Consiglio Direttivo per il 
prossimo quadriennio. 

3. Elezione degli organi sociali (Presidente, Consiglio Direttivo) per il prossimo quadriennio; 

Il Presidente comunica che ai sensi dell’art. 21 dello Statuto occorre rieleggere il Consiglio 

Direttivo che durerà in carica fino al termine del quadriennio olimpico. Legge pertanto l’elenco 

degli Associati che si sono candidati a ricoprire tale incarico. Si procede quindi alla votazione. 

All’unanimità risultano eletti a far parte del nuovo Consiglio Direttivo i sigg.: 

 

• Presidente:  Vincenzo Giovagnoli  

• Consiglieri:  Calcatelli Fiorisa, Kremer Gerardus, Moscatelli Marco, Pietrini Franco, Venturi 

Emiliana, Villafàn Josè. 

 

Il Consiglio Direttivo così eletto nomina al suo interno: 

• Vicepresidente:  Pietrini Franco 

• Segretario:  Villafàn Josè 

• Tesoriere:  Calcatelli Fiorisa. 

 

Il Consiglio Direttivo così eletto durerà in carica fino al 31 dicembre 2012. 

 

4. Varie ed eventuali. 

Non ci sono altri argomenti da discutere. 

 

 

Essendo così esaurito l’ordine del giorno e più nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. La riunione 

termina alle ore 21,30. 
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Arcevia, 23 gennaio 2009 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

(Vincenzo Giovagnoli)                               (Anna Emili) 
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n.1-2009 - ALLEGATI 

 

 

1. LIBRO SOCI 

2. RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO 

3. STATO PATRIMONIALE 

4. GIORNALE DI CASSA  

5. GIORNALE CONTO CORRENTE C/O BANCA DELLE MARCHE 

6. GIORNALE CONTO CREDITORI 

 

 

 

----------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------------ 

 


