Associazione pro Ruscio

Vita Associativa
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Associazione Pro Ruscio: Verbale Assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo in seduta congiunta
In ottemperanza alla delibera del Consiglio Direttivo del 4/11/2012, si procede alla pubblicazione del seguente
Verbale Verbale della
Assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo costituito in seduta congiunta dei Consiglieri uscenti e dei Consiglieri neoeletti
---§§§--L&rsquo;Assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo, in seduta congiunta dei Consiglieri uscenti e dei Consiglieri
neoeletti,e&rsquo; stata convocata, mediante affissione all&rsquo;Albo della Associazione, comunicazione via email ai
Consiglieri e pubblicazione sul sito internet http://www.proruscio.it, il giorno 3 dicembre 2015, alle ore 23.30, in prima
convocazione, e il giorno 5 dicembre 2015, alle ore 18.00, in seconda convocazione, presso i locali della Sede, con il
seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del verbale della precedente Assemblea del Consiglio Direttivo
2. Passaggio di consegne al Consiglio neoeletto
3. Accettazione nomina dei Consiglieri neoeletti, dimissioni, subentri
4. Attribuzione cariche sociali ed incarichi
5. Iscrizione al Registro del Volontariato del Comune di Monteleone di Spoleto
6. Progetto &ldquo;Contiamoci 2015&rdquo;
7. Adesione al progetto &ldquo;Parco Geologico della Valnerina&rdquo;
8. Varie ed eventuali

Stante la particolare composizione della presente Assemblea riunita in seduta congiunta tra i Consiglieri uscenti e i
Consiglieri neoeletti, presiede l&rsquo;Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo uscente Vittorio Ottaviani,
segretario verbalizzante Guido Compagnucci
Il Presidente, constatata la correttezza della convocazione, deserta la Assemblea di prima convocazione, avendo
riscontrato la presenza dei seguenti Sigg.ri Consiglieri:

[omissis]

dichiara aperta la seduta alle ore 18,30.
Il Presidente illustra che la prassi utilizzata nella fase di passaggio di consegne tra il Consiglio Direttivo in scadenza e il
Consiglio Direttivo nominato dalle ultime elezioni, consiste in una assemblea costituita in seduta congiunta tra i
Consiglieri uscenti e dei Consiglieri neoeletti. Ciò al fine di velocizzare tale importante operazione e di dare un segnale di
continuità e collaborazione tra coloro che sono stati chiamati a dirigere e coloro che dirigeranno l&rsquo;Associazione.
I vari punti dell&rsquo;O.d.G. saranno discussi dai Consiglieri competenti per nomina.
Si passa a discutere il primo punto dell&rsquo;Ordine del Giorno.
Il Consiglio approva
Si passa a discutere il secondo punto dell&rsquo;Ordine del Giorno
Il Presidente esprime il suo personale profondo ringraziamento per i Consiglieri facenti parte del Consiglio uscente, per la
determinazione e con la quale hanno operato e per i risultati raggiunti nel triennio 2013-2015, a favore di Ruscio.
Il Presidente Ottaviani relaziona sulle attività ancora in corso di svolgimento e rimette al nuovo Consiglio, per il passaggio
di consegne la seguente situazione contabile aggiornata al 30/11/2015:
[omissis]
Il Consiglio approva
Si passa a discutere il terzo punto dell&rsquo;Ordine del Giorno.
Non essendo giunte nei termini previsti dall&rsquo; articolo 14 del Regolamento per le Elezioni contestazioni inerenti
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l&rsquo;esito delle elezioni, i Consiglieri eletti risultano legittimamente quelli indicati nel Verbale di spoglio delle elezioni
per il rinnovo del Consiglio Direttivo 2016-2018 del 24 agosto 2015.
Il Segretario Compagnucci dà lettura del messaggio inviato da Elisabetta Ottaviani, risultata eletta, la quale, ringraziando
Soci e Consiglieri della fiducia accordatale , formalizza le proprie irrevocabili dimissioni dal Consiglio, per motivi
personali. Tale comunicazione viene allegata al presente Verbale. L&rsquo;assemblea, rammaricandosi per tale scelta,
accetta.
Pertanto, a norma dello Statuto della Associazione, subentra il primo dei non eletti, Roberto De Bernardini, che accetta
l&rsquo;incarico.
Si passa a discutere il quarto punto dell&rsquo;Ordine del Giorno
Il Consiglio concorda di procedere alla sola nomina delle cariche statutarie, rimandando ad altra assemblea, la
attribuzione degli incarichi operativi ai singoli Consiglieri.
Vengono cosi&rsquo; determinate le seguenti cariche statutarie, all&rsquo;unanimità dei presenti e delle indicazioni di
voto espresse, mediante comunicazione scritta dai Consiglieri Agabiti Marcello, Guerino Perelli, Pietro Polisano e Di
Domenico Natalino: Presidente Vittorio Ottaviani, Segretario Francesco Peroni.
Tali nomine decretano la piena operatività del Consiglio neoeletto che, formalmente, accetta il passaggio di consegne di
cui al terzo punto del presente Ordine del Giorno, con decorrenza immediata.
Applausi da parte dei Consiglieri uscenti e neoeletti.
Si passa a discutere il quinto punto dell&rsquo;Ordine del Giorno
Il Consigliere Stefano Peroni illustra la delibera del Consiglio Comunale n.10 del 20.07.2015 che istituisce Registro del
Volontariato cui potranno accedere le Associazioni del territorio a seguito della stipula di una Convenzione tra
l&rsquo;Associazione stessa e il Comune.
L&rsquo;assemblea dà mandato al Presidente Ottaviani di prendere contatti con l&rsquo;Amministrazione Comunale al
fine di redigere una Convenzione da sottoporre, poi, alla approvazione del Consiglio stesso.
Si passa a discutere il sesto punto dell&rsquo;Ordine del Giorno
Il Consigliere Stefano Peroni relaziona sul progetto &ldquo;Contiamoci 2015&rdquo;. Dopo dieci anni dal primo vero e
proprio censimento dei familiari dei Soci, si rende necessario un aggiornamento dei dati, ciò con il duplice scopo di
conoscere in dettaglio gli aderenti alla nostra Associazione e di permettere, se ritenuto opportuno in futuro,
l&rsquo;emissione di tessere &ldquo;Socio e Familiare&rdquo; personalizzate.
Il Consiglio approva e dà mandato al Presidente Ottaviani di predisporre apposita campagna informativa sul sito e su
&ldquo;La Barrozza&rdquo; al fine di concludere la raccolta di tali informazioni in previsione dell&rsquo;estate 2016.
Si passa a discutere il settimo punto dell&rsquo;Ordine del Giorno
Il Consiglio decide di rinviare a successiva assemblea la discussione di tale punto dell&rsquo;Ordine del Giorno.
Non essendoci altro da discutere il Presidente Ottaviani dichiara chiusa la seduta alle ore 19,20.
ALLEGATI [omissis]
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