COLLETTIVO PIRANHA
Sede in Via Fratelli Braschi, 119 – 53045 Acquaviva di Montepulciano (SI)

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
L’anno 2020 il giorno 11 (undici) del mese di Ottobre, debitamente convocata dal Segretario
Nocchi Letizia, presso il Teatro dei Concordi, in Acquaviva di Montepulciano (SI), alle ore 21:00 si
è riunita, l’assemblea ordinaria dell’Associazione COLLETTIVO PIRANHA per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Votazioni ed elezioni Consiglio Direttivo;
2. Varie ed eventuali;
Si procede ai sensi di Statuto, assume la Presidenza dell’assemblea, il Sig. Andrea
Mezzanotte quale Presidente del Consiglio Direttivo, chiamato a fungere da segretario la Sig.ra
Nocchi Letizia. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti
all’ordine del giorno, alle ore 21:10 inizia la discussione. Prima di introdurre il primo punto
all’ordine del giorno il Presidente ringrazia il Consiglio Direttivo uscente per il lavoro svolto
durante il mandato.
Punto 1 dell’O.D.G. – Votazioni ed elezioni Consiglio Direttivo;
Prende la parola il Presidente ringraziando tutti i presenti, procede di seguito ad introdurre il
primo punto dell’ordine del giorno. Delucidando le modalità di votazione agli intervenuti, in prima
fase dovrà essere votato il Consiglio Direttivo ideale, indicando le preferenze. In seconda fase si
procederà a votare il Consiglio Direttivo definitivo.
I Votanti sono 68, di cui 12 deleghe rispettivamente dei Soci Pinsuti Antonio che delega
Pinsuti Daniele, Lombardelli Giulio che delega Pinsuti Daniele, Nasorri Cesare che delega Nocchi
Riccardo, Poggiani Elena che delega Gigliotti Alessio, Caccioppoli Alessio che delega Caccioppoli
Mattia, Piccin Andrea che delega Bettollini Irene, Meuzzi Luca che delega Quaranta Ilaria, Giannini
Mirko che delega Giomarelli Federico, Cislianu Magda che delega Giomarelli Federico, Gonzi
Nicola che delega Gigliotti Alessio, Pomi Giovanni che delega Trabalzini Gaia, ed infine Giorgi
Chiara che delega Bui Lorenzo.
Chiamato a fungere da scrutatore è il socio Edoardo Malacarne Trabalzini.
Prima di procedere alla consegna delle schede elettorali il Presidente chiede se tra i presenti
c’è qualcuno che intende chiedere di intervenire o avere delucidazioni in merito alla modalità di
votazione o alle cariche.

Prende la parola Mezzanotte Andrea, il quale ringraziando tutti i presenti per la fiducia
accordatagli nel triennio appena concluso, esprime la propria volontà di non voler far più parte del
Consiglio Direttivo dell’associazione.
Nessun’altro avendo chiesto la parola si procede alla distribuzione delle tessere elettorali.
Raccolte le schede, si procede allo scrutinio.
Dal primo scrutinio l’assemblea individua candidabili nella cariche del Consiglio Direttivo i soci:
Lorenzo Leonardi, Giulia Contemori, Federico Giomarelli, Mattia Caccioppoli, Nadia
Calicchio, Letizia Nocchi, Lucia Maccari, Riccardo Nocchi, Costantino Calicchio, Edoardo
Trabalzini, Ilaria Quaranta, Niccolò Trabalzini, Alessandro Isopo.

Il Presidente dell’assemblea prende la parola e ringrazia tutti, e chiede di iniziare
immediatamente la seconda fase di votazione. Vengono distribuite le tessere, i presenti sono
chiamati ad esprimere il loro voto definitivo per i componenti del nuovo Consiglio Direttivo.
Si procede con le votazioni.
Concluse le votazioni si procede allo scrutinio.
Terminato lo scrutinio, il Presidente dell’assemblea in base ai maggior voti ricevuti dichiara
che il nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione Collettivo Piranha, in carica per il triennio 2020
– 2023 è formato da Nocchi Riccardo, Calicchio Nadia, Contemori Giulia, Calicchio Costantino e
Trabalzini Niccolò.
Null’altro essendovi da esaminare e nessuno più avendo chiesto la parola, la seduta viene
tolta alle ore 01:00 previa stesura del presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
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