
Il Consiglio direttivo si riunisce in data 17/03/2012, a Pesaro, sala dell’esposizione felina dedicata, 
alle ore 13.00. Sono presenti i consiglieri Settimo, Pasquini,  Varisco (delega Gadda), Montino, De 
Judicibus, Buzzi. 

O.d.G. :   approvazione nuovi soci 

Ai  Consiglieri e al Presidente  vengono proposte le iscrizioni di due nuovi soci: Boschetti e Lupis, il 
Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si apre alle ore 12.30 in prima convocazione e alle ore 14.00 in seconda convocazione, presso la 
sala esposizioni di Pesaro, ente fieristico, l’Assemblea ordinaria dei soci con il seguente ordine del 
giorno: 

‐ relazione del Presidente 
‐ nomina scrutatori 
‐ analisi e approvazione bilancio consuntivo 2011 e approvazione bilancio preventivo 2012 
‐ modalità di votazione e scrutinio per elezione Consiglio Direttivo 
‐ varie ed eventuali 

Il Presidente apre la riunione con una breve relazione sull’operato del CIBRIS e del Consiglio 
direttivo uscente. 
Si passa poi alla nomina degli scrutatori che risultano essere: Settimo e Pasquini. 
Si passa a verificare gli aventi diritto al voto: 
Pasquini, Verrucci, Settimo, Varisco, Montino, Buzzi, Mazzeo, Lupis, Baio, Gadda (delega Varisco), 
Bogni(delega Varisco), Plozzer (delega Varisco), De Judicibus (delega Settimo), Crescini (delega 
Buzzi). Totale dei votanti: 14. 
Viene presentato dalla signora Settimo il bilancio consuntivo del 2011. I presenti prendono visione 
del resoconto presentato e approvano all’unanimità. 
Si passa poi all’approvazione del bilancio preventivo 2012, dopo averne presa visione, i soci 
approvano all’unanimità. 
Vengono successivamente presi accordi per la votazione che avverrà tramite votazione segreta da 
parte di ognuno dei partecipanti e delegati. Vengono distribuite le schede e predisposta urna ove 
riporre le schede dopo la votazione. Si procede quindi a votare. 
Viene successivamente aperta l’urna e i due scrutatori procedono al conteggio dei voti, dal quale 
emerge quanto segue: 
Settimo 14 voti 
Varisco 12  voti 
Buzzi 11 voti 
Montino 9 voti 
Gadda 6 voti 
De Judicibus 7 
Venturato 7 
Verrucci 5 
Pasquini 3 
Lupis 2 
Risultano quindi eletti per il Consiglio direttivo:  Settimo, Varisco, Buzzi, Venturato, De Judicibus, 
Gadda. 
Esclusi: Verrucci, Pasquini, Lupis 
 
La riunione si conclude alle ore 15.30. 


