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Ogg:

Verbale del RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO del 25 Maggio 2013

L'anno 2013 il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 15,30, presso la sede Sociale
dell’Associazione Dilettantistica del circolo di scacchi MATIDIA presso i locali della scuola
Media Caio Lucilio di Sessa Aurunca, si e' riunita l'Assemblea ordinaria dei soci del circolo
sopra menzionato con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni
2. Elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente uscente, dopo aver constatato la presenza di almeno la metà più uno degli aventi
diritto al voto dichiara validamente costituito l'organo elettivo.

Il Presidente uscente chiama il sig D’Anella Antonio a fungere da segretario verbalizzante, che
accetta.

1. COMUNICAZIONI

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente, dopo aver comunicato alcune questioni inerenti
l’attività del circolo, espone ai presenti circa la necessità di procedere all'elezione del
Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, come previsto dallo statuto sociale.
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2. ELEZIONE E NOMINA ORGANI ELETTIVI CIRCOLO

Le votazioni si sono svolte sia direttamente al circolo che mediante votazioni via e-mail per
coloro che non potevano essere presenti alla data delle votazioni.
Hanno espresso il proprio voto nella sede del circolo 8 soci, mentre altri 4 soci hanno espresso
il loro contributo tramite e-mail. Quindi il totale dei votanti è stato di 12 soci.

Una settimana prima delle votazioni sono state presentate le candidature dei soci alle diverse
cariche sociali e il Presidente uscente, comunica le generalità dei soci che si sono candidati.

Esse sono state:
Candidatura a Presidente: 1; il socio Matano Arturo
Candidatura a Consigliere: 3; i soci: D’Errico Francesco, Di Tora Biagio, Torrese Rosario.

Le quali sono state presentate e messe a conoscenza di tutti i votanti.
Dopo aver proceduto alla votazione delle cariche sociali viene effettuato il conteggio dei voti
ricevuti da ciascun candidato:
Il numero dei votanti è stato in totale di 12. Di cui 8 Hanno espresso il loro voto nella sede del
circolo, e 4 soci hanno espresso le loro preferenze tramite e-mail indirizzata al Presidente
Uscente.

Alla fine si sono avuti i seguenti risultati:
Carica di Presidente Matano Arturo 12 voti
Carica di Consigliere: D’Errico Francesco 11 voti
Di Tora Biagio 10 voti
Torrese Rosario 9 voti
D’Anella Antonio 2 voti

Quindi in base ai voti ottenuti vengono eletti i seguenti soci:

In qualità di Presidente

Matano Arturo

In qualità di Consigliere

D’Errico Francesco
Di Tora Biagio
Torrese Rosario
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Le seguenti cariche avranno durata di 4 anni e cioè fina alla prossima Assemblea Elettiva
prevista per Giugno 2017. I risultati delle votazioni saranno in visione, per chi fosse interessato
ad una verifica, per un periodo massimo di 1 mese a partire dalla data odierna.

3. VARIE ED EVENTUALI

Non ci sono altre interventi e/o comunicazioni

Del che è verbale.
La seduta ha termine alle ore 18.00.

Null'altro essendo su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea previa lettura ed
approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
Si. D’Anella Antonio

Il Presidente
Ing. Matano Arturo

