Verbale della Assemblea Generale dei soci della Associazione Sassoferratesi nel Mondo per Sassoferrato
per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo
Palazzo Oliva a Sassoferrato, sabato 29 febbraio 2020
Ordine del giorno
1) Relazione sull’attività svolta nel quinquennio 2015‐2019
2) Relazione ed approvazione del bilancio consuntivo
3) Votazione e scrutinio delle cariche elettive come da articolo 4. dello Statuto.
Alle ore 10.15 la Presidente del Direttivo uscente Ivana Jachetti apre la seduta.
Sono presenti i seguenti soci:
Nazzareno Azzerri, Domanico Baldoni, Sergio Ballanti, Alessandro Bussaglia, Umberto Comodi Ballanti,
Roberto Fraboni, Ivana Jachetti, Biagio Marini, Massimo Pagliarini, Vincenzo Passarini, Gianni Pesciarelli,
Padre Armando Pierucci, Rita Sacco Ballanti, Mara Silvestrini, Stefania Stefanelli, Vittorio Toni, Lorena
Vitaletti, Giuseppe Zatti.
1) Relazione sull’attività svolta nel quinquennio 2015‐2019
La presidente Ivana Jachetti espone la sintesi delle attività svolte durante il passato quinquennio, attività di
cui sono stati informati i soci anno per anno.
2) Relazione ed approvazione del bilancio consuntivo
La documentazione contabile dell'anno 2019 è stata sottoposta al controllo dei Revisori dei conti i quali
hanno redatto una relazione, letta in assemblea. L'anno 2019 si è concluso con un avanzo netto di € 462,00.
La disponibilità al 31.12.2019 è risultata pari a € 3.266,30 di cui: € 1.887,52 depositata presso il c/c bancario
e € 1.378,78 presso il c/c postale. La documentazione resta disposizione dei soci presso la sede
dell'associazione per eventuali verifiche. L'assemblea ha approvato il bilancio consuntivo all'unanimità.
3) Votazione e scrutinio delle cariche elettive come da articolo 4. dello Statuto
Alle ore 10.45, si procede alla votazione.
Vengono nominati scrutatori Domenico Baldoni e Umberto Comodi Ballanti.
Sono giunte per posta 39 buste con le schede indirizzate al Comitato elettorale dell’Associazione. Due di
queste sono pervenute senza l’indicazione del mittente, richiesta obbligatoriamente, e quindi non possono
essere ritenute valide e non vengono aperte. In totale le schede valide pervenute per posta sono 37.
I soci presenti hanno preso parte alla votazione (meno Rita Sacco, Umberto Comodi Ballanti e Gianni
Pesciarelli che avevano spedito per posta la loro scheda in busta chiusa).
Trascorsa un’ora dall’apertura della votazione si è proceduto allo scrutinio delle 52 schede in totale.
Risultati dello spoglio:
Nazzareno Azzerri
31 voti
Vittorio Toni
22 voti
Massimo Pagliarini
19 voti
Rita Sacco
19 voti
Tiziana Gubbiotti
15 voti
Lorena Vitaletti
12 voti
Giovanni Pesciarelli
11 voti
Roberto Fraboni
6 voti
Padre Armando Pierucci
6 voti
Sergio Ballanti
3 voti
come attestato dall’elenco firmato dai due scrutatori, qui allegato.
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Risultano pertanto eletti i sette candidati che hanno ottenuto più voti.
Alla prima riunione del nuovo Consiglio verranno eletti il Presidente, i due Vice‐presidenti, il Segretario e il
Consigliere economo. Il nuovo Consiglio dovrà nominare due Revisori dei conti.
Si ringraziano i consiglieri uscenti, in particolare modo quelli che non sono entrati a fare parte del nuovo
Direttivo, il quale conta ancora sulla loro collaborazione ed esperienza per il prosieguo dell’attività della
Associazione.
Alle ore 12.15 la presidente uscente Ivana Jachetti augura buon lavoro al nuovo Direttivo e dichiara
conclusa la seduta.
Il segretario uscente
Rita Sacco

La presidente uscente
Ivana Jachetti
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