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ORDINE DEL GIORNO: ELEZIONE DEL CONSIGLI} DIRETTIV}

Si aprono i lavori con la nomina della Commissione elettorale.
PRESIDENTE: pORTAAntonellaGiuseppina
SEGRETARIO: De petro Gabriella Maria piera
SCRUTATORE: prANA Giovanna

La commissione stabilisce le modalita' per lo svolgimento delle elezioni.
Il Presidente legge e commenta l'articolo 10 dello Statuto, ricorda che il Consiglio Direttivo e' I'organo di govemo
dell'Associazione, composta da 7 a 11 membri eletti dall'assemblea generale, iquali a loro volta eliggeranio il
Presidente.
Il Presidente fa presente che nel direttivo del 28.03.2013 lo stesso approvava lo scioglimento del consiglio stesso con
lettera da inviarsi da ogni singolo membro all'assocazione e con I'obbligo di espletari i relativi incarich-l sino alla
nomina del nuovo direttivo.
Si allegano al presente ordine del giomo n. 9 (nove) lettere di dimissioni
Al termine viene aperto un breve dibattito, per favorire domande di approfondimenti ed eventuali disponibilita' fra i
membri a candidarsi.
Durante il dibattito viene discusso quanto segue:
In caso apparissero sulla scheda dei segni/scritti al di fuori della colonna VOTO si precisa che la scheda viene annullata
In caso il segno di spunta fosse a cavallo di due righe orizzontali la preferenza vena' annullata
Viene ribadito che il massimo numero di preferenze ammesse e' di SETTE (come scritto sulla scheda elettoral) e
superando detto limite la scheda viene annullata
La commissione procede poi con la distribuzione delle schede elettorali e da' inizio allo svolgimento delle elezioni.
Le votazioni si sono svolte regolarmente, la commissione effettua Io spoglio delle schede peil,elezione dei membri del
nuovo consiglio direttivo.

RISALTANO DALLE ELEZIONI

La commissione dichiara che le elezioni si sono svolte regolarmente ai sensi del Codice civile e pertanto sono eletti
come membri del Consiglio direttivo i seguenti candidati, in base al maggior numero di preferenze espresse:
BERNARDELLI Michela (Presidente) DUGLIO Elena (Tesoriere)
DAOLIO Maua GEMME Anna

l) BERNARDELLI Michela voti 4l
3) DAOLIO Maura yoti 31
5) BANFI Silyano voti 30
7) ZIPPO Rita voti 23
9) MARCHESOTTI Alessandra voti 2l
1l) DAGLIO Vilma Maria voti 19
l3) LANZA Paola voti l5

BANFI Silvano
ZIPPO Rita
MARCHESOTTI Alessandra

VICEPRESIDENTE ZIPPO Lucia
SEGRETARIO PAMPINOLUigi
TESORIERE DUGLIO Elena

L'odiema assemblea e' chiusa alle ore 01.08

2) DUGLIO Elena voti 38
4) GEMME Anna Maria voti 30
6) ZIPPO Lucia voti 30
8) PAMPIRIO Luigi voti 22
t0) ALISIO Gian Paolo voti 21
12) LANZAVECCHIA Pietro voti l8

ZIPPO Lucia (Vice Presidente)
PAMPIRIO Luigi (Segretado)
ALISIO Gian Paolo

La commissione elettorale

Novi Ligure il 31 Maggio 2013

DAGLIO Vilma Maria

Il Presidenîe,con l'accordo degli altri membri del Consiglio Direttivo, propone tre consiglieri per ricoprire i ruoli di
Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, dopo un breve confronto nomina
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ORDINE DEL GIORNO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Si aprono i lavori con la nomina della Commissione elettorale.

PRESIDENTE: 7o/lî'l,4 pfaUttt-t eturAPtlv /
SEGRETARIO: Tì FET4ò 6 +Afuec{A
SCRUTATORET l/ A pt G.Òt/ t-a1t)

La commissione stabilisce le modalita' per lo svolgimento delle elezioni.
Il Presidente legge e commenta I'articolo l0 dello Statuto, ricorda che il Consiglio Direttivo e' I'organo di govemo
dell'Associazione, composta da 7 a 1l membri eletti dall'assemblea generale, i quali a loro volta eleggeranno il
Presidente.
Il Presidente fa presente che nel direttivo del28.03.2013 lo stesso approvava lo scioglimento del consiglio stesso con
lettera da inviarsi da ogni singolo membro all'assocazione e con I'obbligo di espletare i relativi incarichi sino alla
nomina del nuovo direttiyo.
Si allegano al presente ordine del giomo n1fl(nove) le[ere di dimissioni
Al termine viene aperto un breve dibattìte;fer favorire domande di approfondimenti ed eventuali disponibilita' fta i

membri a candidarsi.
Durante il dibattito viene discusso quanto segue:
La commissione precisa che il segno di spunta deve essere obbligatoriamente essere segnato nella colonna VOTO

In caso apparissero sulJzsóheda dei segni/s9
In caso il seg4odiSf,unta fosse qga+atÌ-o di due righegrdontali la preferenzgxzrfr-ebbe annullata EeVie4g*itfadito che il mqgsimólumeri di prefgpnle ammesse e' di !
sulerando detto lintité la scheda vieneirfÍllata
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La commissione procede poi con la distribuzione delle schede elettorali e da' inizio allo svolgimento delle elezioni.

Le votazioni si sóno svoltè regolarmente, la commissione effettua lo spoglio delle schede per I'elezione dei membri del

nuovo consiglio direttivo' 
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La commissione dichiara che le elezioni si sono svolte regolarmente ai sensi del Codice civile e pertanto sono eletti

come membri del Consiglio direttivo i seguenti candidati, in base al maggior numero di preferenze espresse:

Il presidente,con l'accordo degli altri membri del Consiglio Direttivo, propone tre consiglieri per ricoprire i ruoli di

Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, dopo un breve confronto nomina

VICEPRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE

L'odierna assemble a e' chitrra alle orc Oy', lt
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ASSOCIAZIONE IRIS ONLUS
c/o Dott. Parodi  Antonio Via Gramsci 31

15067 NOVI LIGURE (AL)

ORDINE DEL GIORNO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Si aprono i lavori con la nomina della Commissione elettorale.
    PRESIDENTE:     PORTA Antonella Giuseppina
    SEGRETARIO:    De Petro Gabriella Maria Piera
    SCRUTATORE:    PIANA Giovanna

La commissione stabilisce le modalita’ per lo svolgimento delle elezioni.
Il Presidente legge e commenta l’articolo 10 dello Statuto, ricorda che il 
Consiglio Direttivo e’ l’organo di governo dell’Associazione, composta da 7 a 
11 membri eletti dall’assemblea generale, i quali a loro volta eleggeranno il 
Presidente.
Il Presidente fa presente che nel direttivo del 28.03.2013 lo  stesso 
approvava lo scioglimento del consiglio stesso con lettera da inviarsi da ogni 
singolo membro all’assocazione e con l’obbligo di espletare i relativi 
incarichi sino alla nomina del nuovo direttivo.
Si allegano al presente ordine del giorno n. 9 (nove)  lettere di dimissioni
Al termine viene aperto un breve dibattito, per favorire domande di 
approfondimenti ed eventuali disponibilita’ fra i membri a candidarsi.
Durante il dibattito viene discusso quanto segue:
In caso apparissero sulla scheda dei segni/scritti al di fuori della colonna 
VOTO si precisa che la scheda viene annullata
In caso il segno di spunta fosse a cavallo di due righe orizzontali la 
preferenza verra’ annullata
Viene ribadito che il massimo numero di preferenze ammesse e’ di SETTE (come 
scritto sulla scheda elettoral) e superando detto limite la scheda viene 
annullata
La commissione procede poi con la distribuzione delle schede elettorali e da’ 
inizio allo svolgimento delle elezioni.
Le votazioni si sono svolte regolarmente, la commissione effettua lo spoglio 
delle schede per l’elezione dei membri del nuovo consiglio direttivo.
RISULTANO DALLE ELEZIONI

  1)  BERNARDELLI Michela voti 41 2) DUGLIO Elena voti 38
  3)  DAOLIO Maura voti 31 4) GEMME Anna Maria voti 30
   5) BANFI Silvano voti 306) ZIPPO Lucia voti 30

  7)  ZIPPO Rita voti 238) PAMPIRIO Luigi voti 22
  9)  MARCHESOTTI Alessandra voti 2110) ALISIO Gian Paolo voti 21

  11)  DAGLIO Vilma Maria voti 1912) LANZAVECCHIA Pietro voti 18
13) LANZA Paola voti 15

La commissione dichiara che le elezioni si sono svolte regolarmente ai sensi 
del Codice civile e pertanto sono eletti come membri del Consiglio direttivo i 
seguenti candidati, in base al maggior numero di preferenze espresse:

   BERNARDELLI Michela  (Presidente)DUGLIO Elena (Tesoriere)
      DAOLIO MauraGEMME Anna

      BANFI SilvanoZIPPO Lucia (Vice Presidente)
      ZIPPO RitaPAMPIRIO Luigi (Segretario)

    MARCHESOTTI AlessandraALISIO Gian Paolo
DAGLIO Vilma Maria

Il Presidente,con l’accordo degli altri membri del Consiglio Direttivo, 
propone tre consiglieri per ricoprire i ruoli di Vicepresidente, Segretario e 
Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, dopo un breve confronto nomina

    VICEPRESIDENTE ZIPPO Lucia               La commissione elettorale
   SEGRETARIO         PAMPIRIO Luigi__________________________________
   TESORIERE            DUGLIO Elena__________________________________

       __________________________________

   L’odierna assemblea e’ chiusa alle ore 01.08Novi Ligure il 31 Maggio 2013
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