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VERBALE ASSEMBLEA SOCI ANPEQ – venerdì 10 marzo 2017 Taranto 

presso Relais Histò 

Alle ore 15:00 si apre l’Assemblea dei soci. 

Come da Statuto l’Assemblea viene presieduta dal presidente in carica. 

Il Presidente invita i partecipanti a mostrare le deleghe in possesso per 

verificare il quorum : 221 in totale (deleghe + partecipanti). 

Alla data attuale risultano in regola con la quota del 2017 numero 409 Soci. 

Per Statuto l’Assemblea ordinaria è valida con la presenza, personale o per 

delega di 1/5 degli aventi diritto (art.12 dello Statuto).  

Sussistono, pertanto, le condizioni di validità per l’assemblea ordinaria. 

- Si procede con la nomina del Comitato Elettorale . Le candidature proposte 

sono: A. Colonnelli, E. Moroder e D. Mola. L’Assemblea approva all’unanimità. 

Successivamente il Comitato Elettorale elegge A. Colonnelli come suo 

Presidente. 

- Si continua con la nomina del Collegio dei Probiviri. I candidati sono:F. Cioce, 

N. Binetti e A. Colonnelli. L’Assemblea approva all’unanimità. 

- Si procede con la nomina del Revisore dei conti: riconfermato all’unanimità A. 

Chester. 

- Il Presidente elenca i candidati al Consiglio Direttivo: Biazzi Luisa, Bonacci 

Francesco, Capriotti Angelo, Cazzoli Saverio, Contessa Gianmarco,Cornacchia 

Samantha,Dell’Aquila Alessandro, Finazzi Piero, Gaggiano Michela, Giugni Ugo, 

Nucci Daniele, Sarandrea Alessandro, Zambelli Giacomo. L’avvocato Colonnelli 

si riserva di verificare la regolarità dei candidati ai fini dell’iscrizione all’ 

Associazione. 

- Si prosegue con la relazione del Segretario Generale L. Biazzi e la 

presentazione dell’elenco degli eventi di formazione organizzati 

dall’associazione nel triennio Aprile 2014-Febbraio 2017. 

- Seguono gli interventi del Tesoriere A. Sarandrea sulla presentazione del  

bilancio e del revisore dei conti A. Chester sulla congruità del bilanci. 

L’Assemblea approva il bilancio 2016 



- Alle ore 16:30 si procede con le votazioni per l’approvazione del nuovo 

Regolamento elettorale , di cui il Presidente ne ha preventivamente letto i 

singoli articoli. 

- Durante la discussione sul nuovo regolamento elettorale si è stabilito che il 

prossimo CD debba portare in Assemblea  la metodologia di voto telematico 

proposto nel nuovo regolamento. La modalità di voto postale è stata abolita  

con 12 voti contrari, 38 favorevoli e 10 astenuti. 

- Si procede con il voto e l’ approvazione del nuovo regolamento con 17 

astenuti e nessuno contrario. 

- Si continua con la relazione di Flavia Groppi che presenta il Programma di 

formazione ANPEQ da 120 CFP. 

- Si chiede all’Assemblea l’approvazione per la prosecuzione da parte del nuovo 

CD del progetto di formazione continua per gli EQ, illustrato da F. Groppi. 

l’Assemblea approva con 2 voti contrari e 4 astenuti. 

- Prende la parola il Presidente per proporre all’Assemblea il progetto di 

creazione di una scuola stabile di formazione ANPEQ (ANPEQ ACADEMY) 

dedicata all’aggiornamento dei soci. Si propone all’Assemblea dare mandato al 

prossimo CD per presentare una proposta costituiva della “ANPEQ ACADEMY”. 

L’Assemblea approva con 10 astenuti e 4 voti contrari. 

- Alle ore 17:00 prende la parola l’avvocato Colonnelli (presidente del Comitato 

elettorale) , comunicando la validità delle candidature al CD e le regole  

elettorali : alle ore 17:30 si apre il seggio elettorale, con chiusura alle 19.30. 

- A seguire,i 13 candidati si presentano all’Assemblea con un breve discorso da 

2 minuti ciascuno. 

- L’Assemblea chiude alle ore 17:30 per dare inizio alle operazioni di voto per il 

rinnovo del Comitato Direttivo. 

Si allegano: 

- link855 Regolamento elettorale approvato in Assemblea  

- link856 Verbale delle operazioni del Comitato Elettorale 

- link857 Relazione del Segretario Generale 

- link858 Proposta di formazione permanente 

- link859 Presentazione del Bilancio a cura del tesoriere 

- link860 Relazione del Revisore dei conti 

 

Il presidente 


