F.I.S.A.R. - Delegazione Autonoma Versilia
C/O HTEL PLAZA E DE RUSSIE Piazza D’Azeglio 1 VIAREGGIO
www.fisarversilia.com e versilia@fisar.com
Verbale di Assemblea Straordinaria del 11/04/2018
L’anno 2018, il giorno 11, del mese di APRILE , alle ore 20:30 in seconda convocazione , presso HOTEL ASTOR Viale Carducci
54 VIAREGGIO si è riunita L’Assemblea Straordinaria dei soci della:
F.I.S.A.R. - Delegazione Autonoma Versilia.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Sig. LUMINI LUCA Consigliere, verbalizza il Sig.
RICCI MAURIZIO Consigliere.
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante lettera di convocazione datata 30/03/2018
spedita all’indirizzo email di ogni soci iscritto al libro soci a tale data così come previsto dello statuto, contenente l’o.d.g.
-

Discussione e votazione per la modifica dell’art.10 comma 3 dello Statuto di Delegazione : Il Delegato dura in carica 4
anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

che sono presenti n°19 soci su n° 154 soci pari al 13%, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto
dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sull’ordine del giorno.
Alle ore 21,00 si da inizio ai lavori dell’assemblea, prende la parola il Consigliere Verbalizzante Maurizio RICCI che illustra ai
soci la necessità di variare l’art. 10 comma 3 del nostro statuto circa la rieleggibilità del Delegato, in quanto Luca LUMINI è
l’unico consigliere che si è candidato a ricoprire tale incarico. La modifica si rende necessaria anche per uniformare il nostro
statuto in linea con lo Statuto e Regolamenti Fisar Nazionale.
Dopo ampia discussione ed appurato che tra i consiglieri è volontà di far continuare a Luca LUMINI il mandato di Delegato, per
le dimostrate doti relazionali a capacità manageriali, si passa a votare la mozione di modifica dell’art. 10 comma 3.
I 19 soci presenti per alzata di mano si esprimono tutti favorevoli a variare l’articola 10 comma 3:
Il Delegato può essere rieletto al massimo per tre mandati consecutivi.

Alle ore 21,30 circa essendovi null’altro da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente previa lettura e
approvazione del presente verbale dichiarata sciolta l’assemblea Straordinaria dei soci .
I Consiglieri alle ore 21,30 si riuniscono per la prima riunione di Consiglio per l’assegnazione delle cariche di Delegazione.
Il Segretario Verbalizzante
……………………………………………………………..…

Il Presidente
……………………………………………………………….

