VERBALE ASSEMBLEA COSTITUTIVA
del 28.07.2007
Il giorno 28, del mese di Luglio, l'anno 2007, alle ore 19,00 si è riunito presso
l Agriturismo CIMAFAVA Loc. Cimafava Piacenza l'Assemblea atta a costituire la Italian
Australian Shepherd Association per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
-

Presentazione Comitato Promotore
Lettura Relazione Programmatica
Presentazione Nome e Logo Club
Elezione n° 6 membri Consiglio Direttivo
Elezione n° 3 Sindaci Effettivi + 1 Supplente
Elezione n° 3 Revisori dei Conti + 2 Supplenti
Varie ed Eventuali

Seguendo le direttive dello Statuto dell ENCI, prende la parola in rappresentanza del
Comitato Promotore della Italian Australian Shepherd Association (da qui nominata IASA) la
Sig.ra ROSSI Barbara, che propone all'Assemblea la nomina a Presidente il Sig. AURELI
Claudio, che ringrazia ed accetta.
Il Presidente dell'Assemblea dopo aver verificato che i presenti sono sufficientemente
informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che gli avvisi di convocazione sono stati
inviati a norma dell'art. 13 dello Statuto delle Associazioni Specializzate dell ENCI, propone
all'Assemblea la nomina del segretario nella persona del Sig. CARICATO Michele il quale
ringrazia ed accetta.
L Assemblea approva all unanimità.
Il Presidente dell Assemblea, da lettura dell'ordine del giorno, e come da punto 1, passa
alla presentazione del Comitato Promotore, che è formato dalle seguenti persone:
BIGNARDI Isabella, CARICATO Michele, DELLAPINA Elisabetta, HELLMAN Richard,
LOVATI Gabriella, MAGNONI Alessandra, PRATELLI Alessandra, ROSSI Barbara, SCARPA
Mauro, TODESCO Camilla, AURELI Claudio
Il Presidente dell Assemblea, comunica ai presenti, che purtroppo, il Sig. HELLMAN
Richard, non presenta i requisiti per essere eletto negli incarichi sociali, visto che tuttora è
cittadino Americano, e, comunica inoltre ai presenti, che è volontà del Comitato Promotore,
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proporre al nuovo consiglio Direttivo, di proporre la figura del Sig. HELLMAN, quale Presidente
Onorario del Club.
Il Presidente dell Assemblea, passa la parola alla Sig.ra PRATELLI Alessandra, la quale
procede, e come da punto 2 dell Ordine del Giorno, alla lettura della Relazione Programmatica.
L Assemblea approva la relazione all unanimità.
Prima di passare alla discussione del punto 3 dell Ordine del Giorno, il Presidente
dell Assemblea, da lettura ai presenti, dello Statuto dell IASA chiedendone l approvazione.
L Assemblea approva all unanimità.
Si passa quindi al punto 3 dell Ordine del Giorno che prevede la presentazione del Logo
del Club in fondazione.
L Assemblea preferisce il logo a scudetto.
Il Presidente informa i presenti, circa le norme Statutarie che regolano le votazioni atte
alle elezioni delle cariche sociali.
Quindi a norma dell art. 12 dello Statuto delle Società Specializzate dell ENCI, si passa
alla nomina di n° 3 scrutatori. L assemblea nomina scrutatori i seguenti Signori:
Sig. BIASIOLIO Giuliano (Presidente commissione Scrutinante), Sig. CHIUMENTO Denis , Sig.
MANZONI Renato, che sono presenti all assemblea come auditori.
Si passa quindi al punto 4 all Ordine del Giorno, ed il Presidente presenta i candidati alle
varie cariche, riconfermando che chiunque fosse interessato a candidarsi, può ancora
liberamente farlo. Il Presidente ricorda, inoltre, a tutti i presenti, che i membri del Consiglio
Direttivo della IASA saranno 7, di cui 6 eletti dall Assemblea, ed 1 designato dall E.N.C.I.
In sede di Assemblea non si candidano altre persone per gli incarichi sociali
Verificato che gli aventi diritto al voto presenti e/o per delega, ai sensi dell art. 12 dello
Statuto Sociale, sono 50 (18 di persona e 32 per delega) su 58 aderenti all Associazione, si
passa alle votazioni.
Terminate le operazioni di voto, ha inizio lo scrutinio.
Terminato lo scrutinio dei voti, il Sig. BIASIOLO, sigilla in busta chiusa, firma, e consegna
al Presidente dell Assemblea, le schede, ed i tabulati dello scrutinio, dal quale si hanno i
seguenti risultati:
VOTANTI

50

Schede Bianche
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Consiglio Direttivo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VOTI

LOVATI GABRIELLA
ROSSI BARBARA
BIGNARDI ISABELLA
DELLA PINA ELISABETTA
MAGNONI ALESSANDRA
PRATELLI ALESSANDRA

49
49
48
48
48
48
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Collegio dei Revisori dei Conti
1.
2.
3.
4.

VOTI

SCARPA MAURO
CARICATO MICHELE
TODESCO CAMILLA
LESCA CARLO
(Supplente)

49
48
48
43

Collegio dei Probi Viri
1.
2.
3.
4.
5.

LEONI MONIA
FARA ANDREA
TENANI TIZIANA
FONTANA MARCO
SALICETI DANIELE

VOTI
48
46
45
44
42

(Supplente)
(Supplente)

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più chiede la parola, alle ore
21,10 del giorno 28.07.2007, il Presidente dell assemblea, dopo aver augurato buon lavoro al
Consiglio appena eletto, dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura e sottoscrizione
del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

CARICATO Michele

AURELI Claudio
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