ASSOCIAZIONE EPOS TEATRO

Verbale di Assemblea Ordinaria del 11/01/2020
L anno 2020, il giorno 11 del mese di Gennaio, alle ore 17:00, presso la sede Sociale,
espressamente convocata, si è ri ni a l A emblea Ordinaria dei oci dell A ocia ione Epo
Teatro.
A
me la pre iden a dell A emblea, ai en i dell ar . 9 del
Pasquale Pellegrini, verbalizza la Sig.ra Adalgisa Pinto.

igen e

a

o

ociale, il Sig.

Il Pre iden e, con a a o che l A emblea
a a regolarmen e con oca a median e l in io di email a tutti i soci nonché mediante avviso affisso presso la sede sociale, così come previsto
dall ar . 12 dello a o, con enen e l o.d.g., l ora ed il l ogo, e con a a o che ono pre en i n 7
soci su n° 7 iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita in prima convocazione
nel rispetto dello statuto sociale per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Scadenza mandato Presidente;
2. Scadenza mandato Consiglio Direttivo;
3. Varie ed eventuali.
Il Presidente rende noto che, trascorso un quinquennio dalla sua ultima elezione, tutte le cariche e
gli organi sociali hanno terminato il proprio mandato e richiede, quindi, la contestuale nomina,
mediante votazione, del nuovo Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo. L A emblea, dopo
bre e di c
ione, ringra ia il Pre iden e ed il Con iglio Dire i o per l opera in q i ol a.
Sono candidati per le cariche del Consiglio Direttivo i soci Pasquale Pellegrini, Adalgisa Pinto,
Maurizio Pellegrini, Francesca Palma Ciaccia.
Il Segretario distribuisce, quindi, a tutti i presenti un foglio sul quale scrivere i nomi dei candidati
prescelti in numero di due a testa. Ultimata la votazione e raccolti i fogli, il Segretario nonché i soci
Mario De Donato e Rosanna Giannoccaro, con le funzioni di scrutatori, proseguono con la conta
delle preferenze. Il Presidente uscente, dà lettura del risultato delle votazioni.
Per la nomina a Consigliere hanno ottenuto i seguenti voti:
PASQUALE PELLEGRINI

n° 7 voti

ADALGISA PINTO

n° 2 voti

MAURIZIO PELLEGRINI

n° 4 voti

FRANCESCA PALMA CIACCIA

n° 1 voto

Vengono, pertanto, nominati Consiglieri i soci Pasquale Pellegrini, Adalgisa Pinto e Maurizio
Pellegrini.
A questo punto, i membri del nuovo Consiglio Direttivo testé formato, si riuniscono in seduta in
eno all A emblea e, dopo bre e di c
ione, decidono all nanimi di ripar ire co le cariche:
Pasquale Pellegrini

Presidente; Adalgisa Pinto

Consigliere; Maurizio Pellegrini

Consigliere.

