Sezione di Razza Siberian Husky
VERBALE dell’ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci della SEZIONE DI RAZZA SESHI
DEL 23/03/2013
Il giorno 23 marzo 2013 alle ore 17:00 in seconda convocazione, all’interno dell’Ente Fiera di
Reggio Emilia, previa regolare convocazione, si è svolta l’assemblea ordinaria della Sezione di
Razza SESHI per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomina del Presidente dell’Assemblea
Relazione del Presidente
Verifica aventi diritto al voto
Nomina di 3 scrutatori
Elezione di due nuovi consiglieri SESHI (1 con affisso e 1 senza affisso)
Varie ed eventuali

Il Presidente Monia Pertici, constatata la presenza della maggioranza del consiglio nelle persone di:
Claudia Rosin, Giordano Tarara, Antonio Macrì, Barbara Crestanello, Samanta Mangolini, Thomas
Formaioni, Rosa Galluccio, Olivia Piacentini e dei soci Davide Capanni, Katia Introzzi, Elisa
Bedeschi, Lugli Davide, Catia Vernarelli, Roberto Alletto, Benotti Maurizio, Cabrini Ambra, Elisa
Righi, ed effettuata la verifica degli aventi diritto al voto convenuti in persona o per delega, apre la
seduta.
Il presidente chiama a fungere da segretaria verbalizzante il vice-presidente Claudia Rosin la quale
accetta e nomina come presidente dell’Assemblea lei stessa.
Il presidente prende la parola e relazione i presenti sulla necessità di procedere con la elezione di
due nuovi consiglieri SESHI (1 con affisso e 1 senza affisso) a seguito delle dimissioni della Sig.ra
Ylenia Turchi e della Sig.ra Marilena De Chirico.
Quindi procede alla presentazione delle candidature pervenute da parte dei soci Palo Zatta, Maria
Patrizia Butera, Davide Capanni, Elisa Bedeschi, per la carica di consigliere con affisso e dei soci
Katia Introzzi e Catia Vernarelli per la carica di consigliere senza affisso.
Viene letta la candidatura della Sig.ra Patrizia Butera non essendo presente per problemi personali,
mentre gli altri candidati essendo lì in persona si presentano all’Assemblea e spiegano a voce le loro
motivazioni ad entrare nella sezione di razza.
Il presidente nomina tre scrutatori nelle persone di Samanta Mangolini, Rosa Galluccio, e Thomas
Formaioni e si procede quindi alle votazioni.
I risultati delle votazioni sono così suddivisi:
- Paolo Zatta
voti 29
- Patrizia Butera
voti 0
- Davide Capanni
voti 5
- Elisa Bedeschi
voti 3
- Katia Introzzi
voti 3
- Catia Vernarelli
voti 34
Passano quindi in carica per il Consiglio Seshi i soci: Paolo Zatta, consigliere con affisso, e Catia
Vernarelli, consigliere senza affisso.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 18:00
previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale.
Il Presidente
Claudia Rosin

La Segretaria
Claudia Rosin

