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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  28/02/2015 – ORE 10:00 Sede Associazione Via Don Minzoni 40 

Sassoferrato 

Ordine del giorno: 

1) Relazione sull’attività svolta nel quinquennio 2010-2014 

2) Presentazione e approvazione   bilanci consuntivi 

3) Votazione e scrutinio delle cariche elettive come da art.4 dello Statuto. Sono ammesse votazioni 

anche a mezzo posta. Ciascun socio potrà esprimere sino ad un massimo di tre preferenze. Il nuovo 

Consiglio sarà composto da nove membri, di cui massimo tre residenti.                                      

______________________ 

Sono presenti i seguenti soci: 

Silvestrini Mara                 (Presidente Consiglio direttivo uscente) 

Toni Vittorio                       (Segretario        “              “               “      ) 

Ferri Rita                             (Consigliere       “              “               “      ) 

Ballanti Umberto               (        “                 “              “               “      ) 

Sacco  Ballanti Rita            (        “                “              “               “      ) 

Pesciarelli Giovanni           (        “                “              “               “      ) 

Marini Biagio         

Agostini Piero 

Iachetti Ivana 

Fraboni Roberto 

Passarini Vincenzo 

Il Presidente e il Segretario uscenti, proseguendo lo svolgimento  delle votazioni, si incaricano della 

conduzione della riunione. Vengono nominati scrutatori Roberto Fraboni e Vincenzo Passarini. 

Sono state prelevate dalla cassetta del fermo-posta  n. 71 buste. Sei soci: Mara Silvestrini, Biagio 

Marini, Iachetti Ivana, Vincenzo Passarini, Roberto Fraboni e Vittorio Toni votano direttamente  

durante l’apertura dell’urna, dalle ore 10,15 alle ore 11,15. 

La presidente Mara Silvestrini illustra brevemente i fatti più salienti verificatisi nell’ultimo 

quinquennio dalla stessa presieduto, come da relazione inviata a tutti i soci ai fini della votazione, 

ivi comprese le risultanze dei rispettivi bilanci consuntivi. Particolare attenzione Mara Silvestrini 

l’ha dedicata alla rivista “Sassoferrato Mia”, all’immagine dell’Associazione e infine alle quote dei 

soci non sempre inviate con regolarità nel corso degli anni. Considerazioni che il nuovo direttivo 

senz’altro raccoglierà con intenti assolutamente costruttivi. Tutti i soci hanno preso visione di tale 

relazione per cui, - non essendo pervenuta nessuna osservazione in merito, né tra coloro che 

hanno espresso il voto per corrispondenza, né tra i presenti - si ritiene approvata e condivisa. 



Tuttavia tutta la documentazione degli ultimi cinque anni  resta a disposizione dei soci che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

eventualmente ne volessero prendere visione..  

Trascorsa l’ora di apertura dell’urna si dà inizio allo scrutinio delle schede. N.19 buste risultano 

prive dell’indicazione del mittente. Tenuto conto della comunicazione ai soci non del tutto chiara 

circa la procedura della spedizione delle schede per corrispondenza (non era precisato che la busta 

contenente la scheda/votazione andasse inserita in un’altra busta completa di mittente), 

all’unanimità dei presenti si decide di accettarle confidando nell’assoluta buona fede dei votanti.  

Risultato dello spoglio: 

Toni Vittorio                       46 voti 

Silvestrini Mara                  28 voti 

Marini Biagio                       27 voti 

Pesciarelli Giovanni            20 voti 

Belardinelli Sergio              20 voti 

Iachetti< Ivana                    19 voti 

Sacco Ballanti Rita              16 voti 

Massoli-Novelli Raniero    14 voti 

Ferri Rita                              12 voti 

Comodi Ballanti Umberto      11 voti 

Ruzziconi Renzo                         9 voti 

Stella Daniele                              7 voti 

Ottaviani Marco                          3 voti 

Risultano pertanto eletti i primi nove soci . Alla prima riunione del nuovo Consiglio direttivo, come 

da Statuto,  coloro che sono risultati eletti provvederanno a nominare il Presidente, i due Vice 

Presidenti, il Segretario, il consigliere Economo e quattro consiglieri. Nella stessa riunione 

entreranno in carica i due Revisori dei conti ( Roberto Fraboni e Vincenzo Passarini) le cui uniche 

due candidature sono già state presentate nei tempi previsti. 

Si ringraziano i consiglieri uscenti, in particolar modo coloro che non sono entrati a far parte del 

nuovo direttivo . Sarà gradita la loro collaborazione per il prosieguo dell’attività futura 

dell’Associazione.   

Alle ore 12,30 la riunione si chiude. 

Il Segretario (uscente)                                                             Il Presidente (uscente) 

Vittorio Toni                                                                              Mara Silvestrini 


