Cuneo, 22 novembre 2020

I Assemblea ordinaria
Verbale di presidenza
La prima Assemblea ordinaria dell’associazione Radicali Cuneo, convocata su piattaforma per teleconferenze
Zoom in data 22 novembre 2020, si apre alle 14:15 con l’istituzione dell’Ufficio di Presidenza presieduto, come
previsto dallo Statuto, dal Presidente dell’Associazione Gabriele Melino.
L’Assemblea approva l’Ordine Dei Lavori e il Regolamento dell’Assemblea così come nelle forme distribuite.
Alle ore 14:20 la Presidenza avvia la fase di illustrazione delle modifiche statutarie, come proposte dal
Segretario Filippo Blengino. Alle 14:30 inizia la votazione nominale per appello delle modifiche, che vengono
approvate a larga maggioranza degli iscritti.
Alle 14:35 inizia la relazione di Segreteria, a cui segue alle 15:10 la relazione di Tesoreria. Entrambe sono
scritte e vengono lette dal Segretario, in assenza del Tesoriere per gravi motivi personali.
Alle 15:15 si apre il dibattito generale a cui intervengono, con facoltà, nell’ordine:
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniele De Giorgis
Igor Boni
Filippo Blengino
Beatrice Pizzini
Liliana Meinero
Marco Cappato
Filippo Blengino
Massimiliano Iervolino

Al termine dell’intervento di Iervolino, il Presidente, visto l’andamento dei lavori, chiede all’Assemblea di
approvare la modifica all’Ordine del Giorno che anticipa alle 16:30 la chiusura del dibattito generale e per la
presentazione di mozioni ed emendamenti; la Presidenza registra la ricezione di 1 mozioni generali a prima
firma Filippo Blengino, che viene approvato all’unanimità con votazione nominale per appello.
Alle 16:45 il Presidente dichiara aperta la fase di presentazione delle candidature alle cariche di Segretario,
Tesoriere e Presidente di Radicali Cuneo. Vengono proposti Filippo Blengino alla Segreteria, Alessia Lubèe alla
Tesoreria e Gabriele Melino alla Presidenza: tutti accettano la candidatura.
Viene predisposto il seggio online tramite piattaforma Simply Voting e aperta la fase della votazione delle
cariche a scrutinio segreto. Alle ore 17:00, dopo che tutti i partecipanti all’Assemblea con facoltà hanno
registrato il proprio voto, il seggio viene chiuso e il Presidente proclama eletti Segretario Filippo Blengino (10
voti), Tesoriere Alessia Lubèe (10 voti) e Presidente Gabriele Melino (10 voti).
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Gabriele Melino
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