
   VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

     DEL 1 settembre 2020 

Oggi 1 Settembre 2020 alle ore 18,30, presso la sede sociale a Bologna in Via 
Raffaello Sanzio n. 6, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione Culturale 
Panicarte, debitamente convocata a norma di Statuto e quindi atta a deliberare, per 
discutere sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina di un nuovo Consiglio Direttivo per dimissioni volontarie di Consiglieri e 
mancanza del numero legale 

2) Varie ed eventuali 

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Socio Cuscela Alessandra, che chiama a 
fungere da Segretario il Socio Cipollina Clara, che accetta, con il compito di redigere il 
presente verbale. 

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione, in 
quanto la prima, convocata per il giorno 2 Agosto 2020 alle ore 18,30, è andata 
deserta. 

Il Presidente prende in esame il 1° punto all'O.d.G. illustrando ai presenti la lista degli 
Candidati (nella quale tutti i Soci maggiorenni hanno potuto proporsi, poiché la stessa è 
stata affissa nei locali dell'Associazione nel periodo dal 01 al 15 Luglio 2020) e 
relaziona hai presenti le successive modalità di votazione. 

Dopo breve e dettagliata discussione si dichiarano aperte le operazioni di voto, che si 
svolgeranno tramite indicazione dei nominativi prescelti (in modo segreto) su schede 
precompilate e successivamente inserite in una urna messa a disposizione.  

Alle ore 19,00 vengono chiuse le votazioni e viene chiamato a fungere da Scrutatore il 
socio Clara Cipollina (in quanto non candidato).  
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Risultano quindi eletti i seguenti Soci: 
   

Pianzola Nicola nato a Novara il 22/09/1977 e residente in via Santa Croce 3479/r 

Valsamoggia (BO), Codice Fiscale PNZNCL77P22F952I con Voti 12 

Dorno Anna Dora nata a Taranto il 31/05/1976 e residente in via Ca’de Fabbri 57/A a 

Valsamoggia (BO) Codice Fiscale DRNNDR76E71L049B con Voti 10 

Dorno Antonella nata a Taranto il 6/12/1974 e residente in  Via Bronzino 15 Milano,

(MI) Codice Fiscale DRNNNL74T46A662M con Voti 9 

Cuscela Alessandra nato a Taranto il 31/03/1999 e residente a San Giorgio Jonico in 

via Vittorino da Feltre n.31(TA) Codice Fiscale CSCLSN99C71L049N con voti 7 

Cuscela Maria nata a Acqui Terme (AL) il 15/07/1953 e residente in via Ca de Fabbri 

56/A Valsamoggia (BO) Codice Fiscale CSCMRA53L55A052T 

con Voti 5 

A questo punto il Presidente ringrazia i presenti ed augura buon lavoro agli eletti. 

Sul secondo argomento all'Ordine del Giorno, nessuno chiede la parola e null’altro 

essendovi da deliberare, previa redazione, lettura ed approvazione del presente 

verbale il Presidente alle ore 20,00 dichiara sciolta l'Assemblea. 

Il Presidente       Il Segretario 

Alessandra Cuscela       Clara Cipollina
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