“Passione tenace per la prevenzione efficace”

Verbale Assemblea Ordinaria Soci AIAS
in seconda convocazione

10/12/2018 dalle ore 11:00 alle ore 12:30
presso
La sede AIAS Via Gustavo Fara n. 35 -20124 - Milano
Si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei soci AIAS con il seguente
Ordine del Giorno:
1. Nomina, per via palese, del Presidente e del Segretario dell'Assemblea dei soci
2. Procedura per la votazione dei Componenti del Collegio dei Probiviri
2.1 Verifica degli aventi diritto al voto;
2.2 Determinazione dell'ora di inizio e di fine delle votazioni;
2. 3 Costituzione e insediamento del Comitato elettorale costituito da un
Presidente e da almeno 1 scrutatore;
2.4 Votazione a scrutinio segreto e spoglio delle schede
2.5. Aggiunta dei voti online provenienti via PEC da ELIGO
3. Dibattito

Ing. Giancarlo Bianchi
Presidente AIAS
Presidente dell’Assemblea

Tutti i Presenti

4. Termine scrutinio e proclamazione risultati
5. Varie ed eventuali

Risultano presenti alla Assemblea n. 9 Soci di cui 4 per delega.
Essendo l’Assemblea in seconda convocazione essa risulta valida a norma di Statuto
Su proposta di Grassi, si decide di anticipare subito il punto 5) del presente ODG per discutere subito le varie ed eventuali.

5) Varie ed eventuali
Non essendo state presentate tematiche da sottoporre all’attenzione dell’assemblea si decide di prosegue con i lavori

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Vengono proposti e nominati all’unanimità
• Presidente dell'Assemblea: Gianpaolo Grassi
• Segretario dell'Assemblea: Riccardo Belloni

2)Costituzione e insediamento del Comitato elettorale costituito
Vengono proposti e accettati all’unanimità
Come presidente del Comitato elettorale Claudio Venturato
E come scrutatore Riccardo Belloni

3)Determinazione dell’ora di inizio e di fine delle votazioni
Viene stabilito all’unanimità
Ora inizio votazioni
11:25
Ora termine votazioni 12:15

4) Proclamazione del Componente supplente del Collegio dei Probiviri
Presidente Comitato Elettorale Gianpaolo Grassi
Terminato lo scrutinio dei voti in assemblea e sommandoli ai voti per via informatica pervenuti al Presidente del Comitato
elettorale lo stesso Presidente proclama gli eletti leggendo il risultato finale qui di seguito viene riportato

Risultato operazioni di scrutinio
Risultati delle votazioni per il 2° membro supplente del Collegio dei Probiviri
#

Nome

Cognome

Tess. N°

Eligo

Assemblea

Totale

1 Antonio

Porpora

14979

84

5

89

2 Michele

Ronchi

17269

50

0

50

3 Marco Lorenzo

Mari

16765

37

1

38

4 Stefano

Ricevuti

18048

37

1

38

Antonio Porpora viene proclamato come 2° membro supplente del Collegio dei Probiviri con 89 voti (84 online + 5 ricevuti
in assemblea).
Si allega al presente documento il verbale di votazione
Proclamati gli eletti il presidente dichiara terminata l’assemblea alle ore 12:22
Il Segretario dell’Assemblea
Riccardo Belloni

Il Presidente dell’Assemblea
Gianpaolo Grassi
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