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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 10-11 GIUGNO 2016 
 
A seguito della convocazione del 2 maggio 2016 e della comunicazione integrativa del 6 giugno u.s., 
essendo risultata deserta in prima convocazione, nei giorni 10 giugno, a partire dalle ore 8, e 11 
giugno 2016, con termine le ore 13,00, si è tenuta in seconda convocazione, in via telematica con 
invio della scheda all’indirizzo email dell’Associazione, l’Assemblea ordinaria dei soci con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Elezione di quattro componenti aggiuntivi del Consiglio direttivo fra i soci che hanno 
presentato la propria candidatura.  

2. Ratifica della cooptazione di componenti del Consiglio direttivo a seguito delle dimissioni di 
alcuni di essi, ex art. 9, comma 6, dello Statuto associativo. 

3. Approvazione del programma 2016-2017, trasmesso unitamente alla comunicazione 
integrativa del 6 u.s. 

4. Approvazione del Regolamento “firma di S.I.Po.Tra”, trasmesso unitamente alla 
comunicazione di cui al punto 3.  

 
Considerato che: 

 i soci aventi diritto al voto sono n. 111,  
 il quorum previsto dall’art. 8, comma 3, dello Statuto associativo, pari al 35%, è di n.  39 

partecipanti all’Assemblea; 
 i soci che hanno partecipato alla votazione sono  n. 63, pari al 56,7%, 

 
l’Assemblea è valida. 
 
Punto 1) dell’o.d.g. 
  
Come riportato nella citata comunicazione del 6 u.s., hanno presentato la proprio candidatura a 
componenti del Consiglio direttivo:  Dario Balotta, Agostino Cappelli, Maurizio Crispino, Paolo 
Guglielminetti,  Antonio Pullini, Maria Rosa Vittadini. 
 La medesima comunicazione precisava che ciascun socio può esprimere un massimo di due 
preferenze e che risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto maggiori preferenze per le quattro 
posizioni nel Consiglio direttivo, aggiuntive alla sua attuale composizione.  
 
Hanno ottenuto voti: 
Dario Balotta: n. 16; 
Agostino Cappelli: n. 32;  
Maurizio Crispino: n. 16; 
Paolo Guglielminetti: n. 14; 
Antonio Pullini: n. 6; 
Maria Rosa Vittadini: n. 29.  
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Risultano quindi eletti  Agostino Cappelli,  Maria Rosa Vittadini,  Dario Balotta e Maurizio Crispino.  
 
Punto 2 dell’o.d.g. 
 
I componenti cooptati dal Consiglio direttivo nella seduta del 17 maggio 2016 e sottoposti alla ratifica 
dell’Assemblea dei soci hanno riportato: 
Ennio Cascetta: SI’ n. 56 voti;  schede bianche n. 7.  
Riccardo Mercurio: SI’ n. 52 voti; schede bianche n. 10; astenuti n. 1;   
Lanfranco Senn: SI’ n. 53 voti; schede bianche n. 9; astenuti n. 1. 
 
L’Assemblea approva. 
 
Punto 3 dell’o.d.g. 
 
L’Assemblea approva il programma di attività dell’Associazione con voti:  
SI’ 56; schede bianche n. 7. 
 
Punto 4 dell’o.d.g.  
 
L’Assemblea approva il Regolamento “firma di S.I.Po.Tra con voti: 
SI’ 55; NO n. 1; schede bianche n. 7. 
 
Le schede di voto saranno conservate in plico sigillato presso la Segreteria dell’Associazione e 
potranno essere visionate su richiesta scritta degli eventuali interessati. 
 
Roma 11 giugno 2016, ore 17,00. 
 
Il Presidente 

 
 
Il Segretario Generale 

 
 


