VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 31.01.2015
Il giorno 31.01.2015, essendo andata deserta la prima convocazione delle ore 07:00, si è correttamente
riunita l’assemblea regionale dei soci alle ore 09:00.
Verificata la presenza dei seguenti soci, aventi diritto di voto,
1. CHIMENTI Alessandra
2. ERRICO Angela
3. GUIDO Federica
4. LATERZA Domenica
5. MANIERI Monica
6. MASI Fiorella
7. PIRI Marina
8. PELUSO Angelo
9. ROCCHETTO Ilaria
10. ROMANO Pierluca
11. TURSI Antonio
12. VALLETTA Francesco Paolo
Verificate anche le deleghe di voto consegnate da parte dei soci assenti:
1. LOSITO Francesca (che delega la socia CHIMENTI)
2. NIGRO Chiara (che delega la socia CHIMENTI.
3. de’ RISI Barbara (che delega il socio TURSI)
si da corso all’assemblea avente all’ordine del giorno l’elezione di due nuovi membri del consiglio direttivo regionale.
A tale scopo l’assemblea vota in seno a sè una commissione elettorale composta da TURSI, ROMANO, PELUSO.
La commissione nomina presidente il sig. TURSI.
Dopo aver vidimato n. 15 schede vengono presentati i soci che hanno fatto pervenire le proprie candidature:
PIRI Maria e GUIDO Federica.
La commissione verificata l’assenza di altre candidature da inizio alle operazioni di voto segreto.
Terminate le operazioni di voto si procede allo scrutinio che sancisce l’elezione a maggioranza assoluta dei presenti
della socie



PIRI Marina
GUIDO Federica

quali nuovi membri del Consiglio Direttivo Regionale.

Terminate le operazioni di votazione il Presidente Regionale CHIMENTI prende la parola e chiede ai soci quale
potrebbe essere un argomento interessante da trattare in uno stage formativo, considerata la necessità di dover
organizzare uno stage gratuito.
L’assemblea dei presenti si accorda per uno stage inerente la ricerca in superficie, ma non essendo reperibile tra gli
iscritti della Regione Puglia professionalità in grado di trattare tale argomento, il Presidente Regionale si impegna a
verificare presso la Direzione Nazionale la possibilità di addebitare all’APNEC nazionale i costi di un eventuale
relatore esterno.
Non essendoci altro da deliberare, l’assemblea viene chiusa alle ore 11:30 dando mandato al segretario della
commissione elettorale, sig. Pierluca ROMANO, di procedere alla stesura del presente verbale che dovrà essere
consegnato al Presidente Regionale ai fini dell’inoltro alla Segreteria Nazionale per la pubblicazione sul sito web e
per l’aggiornamento dei nominativi dei Consiglieri Regionali neo eletti.
Martina Franca, 31.02.2015

