
 

REPUBBLICA ITALIANA 

ASSOCIAZIONE “UNITI PER  ERCHIE” 

 

 

 

Verbale dell’Assemblea del 19 Dicembre 2020  



Verbale di Assemblea dell’Associazione “Uniti per Erchie” 

 

Il giorno 19 Dicembre 2020, alle ore 15:30, l’Assemblea dei soci dell’Associazione” Uniti per Erchie” si è riunita in 

videoconferenza tramite Google Meet. Assume la presidenza dell’Assemblea il Sig. Luigi De Iuliis con il segretario 

verbalizzante Sig. Fabrizio Giordano. 

Si è proceduto con la discussione secondo l’Ordine del Giorno: 

1. Verifica del numero legale 

Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata passa alla verifica del raggiungimento del 

numero legale. Verificate le deleghe ricevute da parte dei deleganti Ignazio Di Martino e Angela Capaldo, si passa 

all’appello nominale. Risultano presenti 37 soci su 46. (Nota: i soci Carmelo Labruto Carmelo, Laura Amabile e 

Giuseppe Cucino si collegano alle ore 15:45 circa).  

2. Accertamento della validità dell’assemblea 

Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale di 24 presenze, dichiara che l’Assemblea è da ritenersi 

regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale e apre la discussione dei punti all’Ordine del Giorno. 

3. Definizione della quota associativa annuale 

Dopo la discussione i soci deliberano all’unanimità l’adozione di una quota associativa annuale di euro 50. 

4. Approvazione del Documento Programmatico 

Dopo la discussione i soci deliberano e approvano all’unanimità il Documento Programmatico. 

5. Elezione del Consiglio Direttivo 

a. Elezione dei rappresentanti dei Soci Ordinari:  

Sono eletti, per chiamata nominale e voto palese, i sig. Giordano Fabrizio con 15 voti e Gianpietro Pinto 

con 10 voti, compreso il voto per delega della sig. Angela Capaldo. (Nota: la sig. Anna Pellegrino, presente 

in videoconferenza, dichiara di astenersi dal voto con la motivazione di non conoscere i candidati). 

b. Elezione del Presidente dell’Associazione:  

E’ eletto all’unanimità, per chiamata nominale e voto palese, il sig. Luigi De Iuliis. 

c. Elezione dei rappresentanti dei Soci Imprenditori:  

Sono eletti, per chiamata nominale e voto palese, i sig. Pietro De Bonis con 6 voti e Consoli Pier Angelo 

e con 4 voti, compreso il voto per delega da parte del sig. Ignazio Di Martino.  

        6.    Varie ed eventuali:  

       Non vengono proposti ulteriori argomenti di discussione. 

 

Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 17:00.  

 

f.to 

Il Presidente …………………………. 

Il Segretario …………………………… 


