Sezione di Ortona

NL N° 02 –

20 Aprile 2012

Verbale Assemblea Generale dei Soci

RINNOVO CONSIGLIO SEZIONALE
“TRIENNIO 2012-2015”
------------------------------------------

L’anno 2012, il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 15,30 presso la sala riunioni dell’Hotel
DRAGONARA, in San Giovanni Teatino (CH), a seguito di convocazione, si è riunita
l’Assemblea Generale degli iscritti della Sezione ‘apve’ di Ortona, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno (O.d.G.):
1.
2.
3.

Relazione
Dimissione dell’attuale Consiglio ed elezioni del Nuovo Consiglio di Sezione;
Proposte attività e programmi anno 2012;

---------------------------------------------Dopo aver atteso ancora quale minuto per l’arrivo di eventuale ritardatari, il Presidente
preso atto della regolarità dell’assemblea, constatato il numero dei Soci presenti e delle
deleghe, dichiara regolarmente aperta l’Assemblea, ringraziando gli intervenuti.
Sono presenti:
Sparapano L, Delle Canne A, Micilotta F, Menè W., Aimola G, Polidoro Primo, Masci R,
Crescentini P, Civitarese , Trobbiani L, Tomassoni , Spada S, Di Deo A, Del Sordo F, Cesari
D, Valentini P, Incorvati D, Disconsi P.‐ (Tot n° 18); Per delega: (N°6).
Si da inizio ai lavori ed si inizia con il primo punto all’O.d.G.:
1) Relazione e situazione rinnovo quote sociali ‐ anno 2012
Il Presidente dà il ben venuto ai Soci presenti e rileva la scarsa partecipazione, soprattutto
in ragione di aver scelto come luogo della riunione un locale abbastanza baricentrico alla
residenza degli iscritti.
Informa l’assemblea che sono presenti di persona n. 18 soci e per delega n. 6, per un totale
di n. 24 Soci.
Situazione Quote
A tutt’oggi risultano essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno
2012, n. 63 Soci;
Nuovi ingressi nel 2012: n. 6 Soci, di cui n. 4 in prima iscrizione e n. 2 paganti.
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2) Rinnovo Consiglio di Sezione Periferica (Ortona);
Il Presidente Sparapano, informa l’assemblea che il suo mandato insieme ai consiglieri
è scaduto e fa presente ai Soci che tutti possono iscriversi per essere candidati alla
carica del nuovo direttivo ai sensi e per gli effetti dell’Art. 23 del regolamento, che
lascia la libertà alle Sezioni di definire le modalità per l’elezione degli organi sezionali.
Si sono candidati per far parte del nuovo Consiglio di Sezione i seguenti Soci:
Sparapano L., Ferrari T., Trobbiani L., Del Sordo F. e Menè W.
A tal proposito viene nominato il Comitato Elettorale così composto dai Soci:
‐ Antonio DELLE CANNE, ‐ Raffaele CIVITARESE; ‐ Giacomo AIMOLA.
Il Comitato Elettorale, dopo aver vidimato le schede, procede alla consegna delle
stesse per le votazioni e si passa alla votazione per il r innovo delle cariche.
Rinnovo Cariche Consiglio di Sezione

Si procede alla votazione segreta del nuovo Consiglio di Sezione e l’Assemblea dei Soci
dopo lo scrutinio, conferma il seguente organo sezionale per il triennio 2012‐2015:
Cognome

SPARAPANO
TROBBIANI
FERRARI
DEL SORDO
MENE’

Nome

Lorenzo
Luigi
Tommaso
Florenzo
Walter

Voti

Carica

18
11
11
7
4

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Indirizzo mail
lorenzo.sparapano@ionicagas.eni.com
luigi.trobbiani@alice.it
tommaso.ferrari@adriaticaidrocarburi.eni.com
florenzoflorenzo@hotmail.it
walter.menè@eni.com

Entro breve tempo, verrà indetta una riunione del Consiglio di Sezione per discutere e
deliberare su eventuali programmi da mettere in atto, al fine di rendere partecipi i vari
Soci alle iniziative ed avvicinare alla sezione nuovi ingressi.
3) Iniziative per l’anno 2012
50° Anniversario scomparsa Enrico Mattei

Si conferma la nostra presenza per la celebrazione del 50° anniversario della scomparsa
di E. Mattei del 27/10/2012, a Matelica (MC) insieme alle sezioni di Ravenna e Taranto.

Alle ore 17,30, non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la
seduta e per l’occasione è stato predisposto un piccolo buffet.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
(lorenzo sparapano)
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