
  Verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci in data 
29 gennaio 2013 

Vista la convocazione del 13 dicembre 2022, il giorno 29 del mese di gennaio 2023 
alle ore 15.35, presso l’Auditorium Comunale di Oratino, si riunisce l’Assemblea 
ordinaria dei Soci per rinnovare il Consiglio direttivo dell’Associazione. 

Presiede l’Assemblea il presidente Giovanni BRUNETTI, coadiuvato dal segretario 
verbalizzante Ferdinando ONORATO, presente Enzo PETTI vicepresidente e 
Alessandro ALTAVISTA consigliere. 

Verificato che alle ore 15,35 non si è raggiunto il quorum utile previsto per la prima 
convocazione, l’Assemblea viene dichiarata aperta alle 16,35. 

Dopo aver acquisito e verificato i modelli di delega rilasciati da soci non presenti 
all’Assemblea, accettate le candidature di 9 soci, si passa all’elezione per il rinnovo 
dei componenti del Consiglio direttivo, da tre a sette, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
16 del vigente Statuto associativo, che così recita al comma 2: “L’esercizio del diritto 
di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 2 (due) mesi nel libro degli 
associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa 
annuale” (euro 5,00).  

Dopo le operazioni di voto, si passa allo spoglio delle schede presenti nell’urna (n. 
51, di cui una dichiarata nulla), tenuto dall’associata Loredana LATESSA, che ha 
determinato il seguente risultato elettorale in termini di preferenze ottenute:  

TIRABASSO Giuseppe n. 31, ONORATO Ferdinando n. 30, BRUNETTI Giovanni n. 21, 
ALTAVISTA Alessandro n. 19, GENTILE LORUSSO Fulvio n. 16, FATICA Luca n. 13, DI 
CICCO Daniele Gennaro n. 7, DEL BALSO Giuseppe n. 4, DI IORIO Antonello n. 4. 

L’Assemblea dei Soci si congratula con i consiglieri eletti augurando loro un proficuo 
lavoro. La seduta viene dichiarata sciolta alle ore 17,50. 

 IL SEGRETARIO uscente     IL PRESIDENTE uscente 

               Ferdinando Onorato          Giovanni Brunetti 
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