
 
 

 
 
 

Verbale di assemblea ordinaria 

 
 

Oggi 31 gennaio 2015 alle ore 9:30 si è tenuta presso UNA Hotel in Viale Bernardini 335 di Lido di 

Camaiore (LU) l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul 

seguente 

ordine del giorno 

1. Rinnovo cariche sociali; 

2. Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi di legge e statuto, il Sig. Iachini Roberto il quale, dopo aver 

constatato che: 

 la presente assemblea è stata regolarmente convocata;  

 sono presenti tutti i membri del Consiglio di Direttivo ad esclusione del Consigliere Martinelli Nicola; 

 è stata correttamente rispettata la procedura elettorale prevista dall’art. 7 del Regolamento 

elettorale; in particolare il Comitato di Garanzia composto dai signori Magrini Giuliana (Presidente), 

Attili Marco e Ghisalberti Renzo, ha verificato la validità dei presenti in Assemblea ed il relativo 

numero di voti portati da ciascuno; 

dichiara 

la seduta validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Viene chiamato a fungere da segretario il Signor Andrea Menato che accetta.  

Il Presidente comunica la presenza del legale della Federazione l’Avvocato Tassoni Alfredo appositamente 

invitato per riferire su eventuali domande di ordine legale. 

 

A questo punto il Presidente legge ai presenti i principali articoli del Regolamento relativo allo svolgimento 

delle riunioni e delle assemblee della Federazione, comunicando a tal fine i tempi di intervento e di replica a 

disposizione dei richiedenti. 

Al termine della lettura, il Presidente invita i presenti ad iscriversi nella lista dei soggetti richiedenti un 

intervento. 

Richiedono quindi di prendere la parola i signori: 

- Sissa Giorgia dell’Associazione Andrea Mantegna di Mantova; 

- Berti Roberta dell’Associazione Burraco Trecento di Treviso; 

- Schiavone Rosaria Maria dell’Associazione  Sandrone Modena; 

- Mello Antonio dell’Associazione Marca Gioiosa di Treviso; 
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- Praticò Pietro dell’Associazione Burraco Team Trapper di Tropea; 

- Attili Marco dell’Associazione Social Club Tolentino; 

 

I diversi intervenuti pongono domande alle quali di volta in volta rispondono il dott. Menato, l’avvocato  

Tassoni , ed il Presidente Iachini. 

 

Al termine della discussione alle ore 10:50, il Presidente propone ai presenti di nominare quali componenti 

del Comitato degli scrutatori gli stessi soggetti componenti il Comitato di Garanzia. 

 

L’Assemblea all’unanimità dei presenti 

delibera 

di nominare quali componenti del Comitato degli scrutatori gli stessi soggetti componenti il Comitato di 

Garanzia nelle persone: 

- Magrini Giuliana (Presidente) 
- Attili Marco 
- Ghisalberti Renzo 

 

A questo punto il Comitato degli Scrutatori predispone l’urna ed inizia la procedura elettorale della quale 

viene redatto apposito verbale che si allega al presente verbale. 

Alle ore 12:10 al termine delle votazioni, il Comitato dopo aver aperto l’urna, procede a leggere a voce alta i 

voti espressi. 

Al termine dello scrutinio dopo aver verificato il numero dei votanti e dei voti espressi il Presidente del 

Comitato legge i voti espressi: 

- LISTA  A   n.  94 voti 
- LISTA  B   n.  53 voti 
- LISTA  C   n. 181 voti 

 

Il Presidente dell’Assemblea proclama quindi l’elezione della lista C quale nuovo Consiglio Direttivo, così 

composto: 

ARESTI RUGGERO 

DE SANTIS GUGLIELMO 

FELICIONI ALESSANDRA 

IACHINI ROBERTO 

LAZZARESCHI VITTORIO 

MUSUMECI SALVATORE 

PAPALE FIORELLA 

PIZZATI RAFFAELE 

 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea 

essendo le ore 13:05 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

   Il Segretario                                                                        Il Presidente 

(Menato Andrea)                                                                 (Iachini Roberto) 


