VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11/09/2021
L’anno 2021 il giorno 11 del mese di Settembre presso il Centro Visite di Ascrea si è tenuta, in
seguito a convocazione a norma di legge, in Sessione Ordinaria, in Prima Convocazione, la riunione
del Consiglio Direttivo della Associazione Pro Loco Ascrea.
Procedutosi all’appello nominale, dei Sig.ri Consiglieri in carica, risultano presenti:
CAROLIS Francesco
P
NINI Riccardo

P

DE ANGELIS Ilaria

P

DE MICHELIS Andrea

P

MARCANGELI Fabio

P

AGOSTINI Andrea

P

TAUCCI Giorgia

P

SCAROLA Maurizio

P

DOMENICI Mario

P

Ne risultano presenti n. 9 su n. 9 componenti.
Alla riunione è presente, su espresso invito del Presidente FF, la consigliera supplente Brunella Bonetti.
La seduta si apre alle ore 18,30.
Assume la presidenza il consigliere CAROLIS Francesco, in qualità di Presidente facente funzioni,
assistito nella redazione del verbale dal consigliere NINI Riccardo, in qualità di Segretario pro-tempore.
Dalla convocazione della riunione risultavano i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Elezione cariche statutarie del Consiglio Direttivo (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e
Tesoriere) per il mandato di gestione 2021-2025;
2. Varie ed eventuali.
Prende la parola il Presidente FF che espone i punti all’O.d.G. e propone di cominciare con la trattazione
del primo punto, in particolare dall’elezione del presidente, per poi procedere velocemente alla serie di
votazioni per ciascuna carica da eleggere.
Propone inoltre all’assemblea di pronunciarsi sulle modalità di espressione del voto.
All’unanimità si concorda per il voto a scrutinio palese.
Si procede all’elezione della carica di PRESIDENTE:
riportano voti : AGOSTINI ANDREA n. 8 voti
DOMENICI MARIO n.1 voti
con n.8 voti su n.9 componenti presenti viene eletto alla carica di Presidente dell’Associazione Pro Loco
Ascrea il consigliere AGOSTINI ANDREA, il quale ACCETTA L’INCARICO;

Si procede all’elezione della carica di VICE PRESIDENTE:
riportano voti : DOMENICI MARIO n. 5 voti
DE ANGELIS ILARIA n.4 voti
con n.5 voti su n.9 componenti presenti viene eletto alla carica di Vice-Presidente dell’Associazione
Pro Loco Ascrea il consigliere DOMENICI MARIO, il quale ACCETTA L’INCARICO;
Si procede all’elezione della carica di SEGRETARIO:
riportano voti : DE ANGELIS ILARIA n. 8 voti
DE MICHELIS ANDREA n.1 voti
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con n.8 voti su n.9 componenti presenti viene eletta alla carica di Segretario dell’Associazione Pro Loco
Ascrea la consigliera DE ANGELIS ILARIA, la quale ACCETTA L’INCARICO;
Si procede infine all’elezione della carica di TESORIERE:
riportano voti : MARCANGELI FABIO n. 9 voti
all’unanimità dei componenti presenti viene eletto alla carica di Tesoriere dell’Associazione Pro Loco
Ascrea il consigliere MARCANGELI FABIO, il quale ACCETTA L’INCARICO.
Terminate le votazioni, prende la parola il neo-eletto Presidente AGOSTINI Andrea, il quale ringrazia
per la fiducia concessa, si congratula con il resto degli eletti e auspica un lavoro di squadra di tutto il
Consiglio Direttivo.
Esaurita la discussione, il Presidente FF procede con la trattazione del secondo punto all’O.d.G. recante
in oggetto “varie ed eventuali”.
Prende la parola il consigliere NINI Riccardo, il quale spiega di dover rassegnare le dimissioni dalla
carica di consigliere del Consiglio Direttivo della Associazione Pro Loco Ascrea per motivi personali e
di incompatibilità di carica e consegna la lettera di dimissioni al Presidente FF, il quale le accetta.
Il Presidente FF propone al Consiglio Direttivo di deliberare sulla immediata sostituzione del consigliere
dimissionario, vista la presenza in loco della consigliera “supplente” BONETTI Brunella.
Consiglieri votanti n.8, Consiglieri favorevoli n.8, Consiglieri Contrari n.0; Consiglieri astenuti n.0 .
Visto l’esito della votazione, all’unanimità dei componenti votanti viene eletta alla carica di consigliere
membro effettivo del Consiglio Direttivo la consigliera BONETTI Brunella, la quale ACCETTA
L’INCARICO.
Esaurita la trattazione dell’argomento, si procede con un breve passaggio di consegne tra il Presidente
uscente e il Presidente eletto.
Esaurita la trattazione dell’argomento, accertato che nessun consigliere intende prendere la parola, il
Presidente FF dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30 .

Ascrea, 11 Settembre 2021

Il Presidente FF
Francesco Carolis

Il Segretario pro-tempore
Riccardo Nini

Per l’accettazione delle cariche:
Ascrea, 11 Settembre 2021
Il PRESIDENTE
Andrea Agostini

Il VICE-PRESIDENTE
Mario Domenici

Il SEGRETARIO
Ilaria De Angelis

Il TESORIERE
Fabio Marcangeli
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