VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L'anno 2022 il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 14,00, presso la Sala Verde della Cittadella
Regionale in Viale Europa Germaneto di Catanzaro, dietro regolare convocazione, è stata riunita in
seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea dei soci dell'Associazione
ADER Calabria APS per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo Consiglio Direttivo
Dopo aver constatato e fatto constatare la validità dell'Assemblea, idonea a deliberare sul punto
all'O.D.G. qualunque sia il numero dei presenti (art. 15 statuto sociale), il Presidente uscente propone
all'Assemblea, in deroga all'art. 16 dello statuto e considerato che esso stesso risulta candidato, di
individuare un altro Presidente per l' odierna seduta assembleare.
Per tale ruolo si propone il nominativo del socio Bitonti Alessandro, che accetta.
Inoltre, il Presidente uscente Francesco Fazio invita il socio Margiotta Antonio a svolgere le funzioni
di Segretario.
Si prende atto che l'assemblea, all'unanimità, accetta la nomina del Presidente e del Segretario.
Come previsto dall'art. 3 del Regolamento elettorale dell'Associazione ADER Calabria APS si
insedia la Commissione elettorale già precedentemente individuata e costituita dai Sig.ri:
Merante Giuseppe in qualità di Presidente, Badolato Antonio e Quattromani Ortensio.
Il Presidente dell'Assemblea, dopo che la Commissione Elettorale ha verificato la corretta
presentazione di un elenco (allegato n. 1 al verbale dell'Assemblea) nel quale sono riportati i soci in
regola con i pagamenti associativi alla data del 01/07/2022 (e che quindi hanno diritto di voto) per
come indicato nella convocazione, dichiara aperta la seduta.
Ai predetti componenti viene fornita la necessaria documentazione per dare corso alle operazioni di
voto riguardanti le due liste candidate, ovvero:
lista 1 costituita dai Sigg.:
Gigliotti Rita
Pisano Giovanna
Stranges Sandie
Perri Domenico
Curcio Francesco
Andreacchi Alessandro
Cosco Domenico
lista 2 costituita dai Sigg.:
Fazio Francesco
Caiola Claudio
Cristofaro Salvatore
Longo Maria Luisa
MaidaLuigi
Puleo Antonio
Sergi Walter
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Il Presidente dell'Assemblea Bitonti Alessandro, prima di iniziare le operazioni di voto prende atto
e legge la nota presentata dagli esponenti della lista n. 1 che chiedono di mettere a verbale la
seguente dichiarazione:
"Si contesta la regolaritàformale delle deleghe presentate senza l 'allegato documento di identità in
quanto è quest 'ultimo a conferire l 'autenticità della delega stessa. Pertanto ai sensi del'art. 8 del
Regolamento elettorale ADER nonchè ai sensi della normativa vigente in materia, si contesta il
regolare svolgimento delle operazioni di voto e ci si riserva ogni azione nelle opportune sedi".

La Commissione elettorale preso atto della nota testé citata ritiene, di procedere comunque allo
svolgimento delle elezioni, il cui inizio decorre dalle 14,10.
Dopo aver completato le votazioni, si procede alle ore 17,10 allo scrutinio e, dopo la regolare
esecuzione dello stesso da parte della Commissione Elettorale, si procede alla lettura dei risultati delle
elezioni.
I votanti sono stati 262 di cui per delega 175.
I voti validamente espressi sono stati n. 85 in favore della lista n° 1 e n. 176 in favore della lista n° 2.
Schede contenenti voto nullo: 1
L'Assemblea, all'unanimità, delibera di eleggere i componenti della Lista n° 2 quali componenti il
nuovo Consiglio Direttivo ADER Calabria APS per il prossimo quinquennio 2022/2027.
Terminati i lavori, il Presidente chiude l'assemblea alle ore 18:30.

Il Presidente

Il Segretario
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