Verbale di Incontro
Prot. 2014/02
Luserna San Giovanni, 29 dicembre 2014
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASTROFILI URANIA TENUTA PRESSO L'OSSERVATORIO VAL PELLICE

Persone del direttivo presenti:
-

Sergio Lera
Manuele Martina
Ermanno Rivoira
Massimo Travet

Assenze giustificate:
-

Gabriele Manzi

Oggetto: Chiarimento modalità di voto.
La riunione ha inizio alle ore 22:50.
Assume la presidenza dell’incontro Sergio Lera mentre l’attività di segreteria e verbalizzazione è affidata a Gianluca Boero
facente comunque parte del collegio di direzione dell’Associazione Astrofili Urania in qualità di Revisore dei Conti.
L’incontro fa seguito a quanto deciso nella riunione del 24 febbraio 2014 (punto IV, commi A e B),
dell’interpretazione da dare al contenuto statutario in merito ai diritti di voto.

sul tema

Viene analizzata la proposta di Sergio Lera, che consiste nell'interpretare la votazione del bilancio economico e della
modalità di elezione del consiglio direttivo, considerando che a febbraio 2015 verrà effettuata la votazione del bilancio 2014
e a febbraio 2016 la rielezione del consiglio direttivo.
Viene quindi deciso che può partecipare all'assemblea con diritto di voto per l'approvazione del bilancio di esercizio, il socio
che al momento della votazione, nel mese di febbraio 2015, risulti in regola al 31 dicembre 2014 con il tesseramento per
l'anno in votazione, in questo caso il 2014.
Per quanto riguarda la modalità di votazione per la rielezione del consiglio direttivo che avrà svolgimento nel febbraio 2016,
ha diritto di voto e quindi di candidatura, il socio che risulti in regola nel momento della votazione, con il tesseramento 2015
(entro al 31 dicembre), e il 2016.
PRECISAZIONI
Sono quindi esclusi dalle votazioni citate i frequentatori dei corsi di astronomia a cavallo dell’anno, i quali potranno poi
esercitare pieno diritto di voto al completarsi dell’anno di termine del corso.
Alle votazioni inerenti ai Bilanci Preventivi possono partecipare tutti coloro che al momento della votazione sono già in
regola con l’associazione dell’anno in esame.
CONCLUSIONE
Il consiglio del direttivo approva all’unanimità le disposizioni in merito e la riunione ha termine alle ore 23:00
Sergio Lera

Boero Gianluca

