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VERBALE DEL SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI
COLLEGIALI DELLA COOPERATIVA
Il giorno 11 luglio 2020, alle ore 15, si è insediato il seggio
elettorale per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della
cooperativa presso il frantoio sito in Pieve di Compito, via di
Tiglio n° 609, composto dai signori:
-

Martinucci Angelo
Padreddii Luigi
Pucci Vittorio

Sono iniziate le operazioni di voto che sono state concluse alle
ore 18 dello stesso giorno.
Subito dopo è stato effettuato lo spoglio delle schede che hanno
determinato la seguente situazione di voti:
Schede votate: n° 33
Schede bianche: n° 1

- Schede nulle n° 0

- Schede valide n° 33

La commissione elettorale, prima di iniziare le operazioni di
scrutinio delle schede, stabilisce che in caso di parità di
preferenze ottenute dai candidati verrà effettuata la scelta dando
precedenza
ai
candidati
già
membri
del
consiglio
di
amministrazione uscente mentre per eventuali candidati di nuova
nomina sarà data precedenza al più anziano come socio della
cooperativa.
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1
2
3
4

-

CIARDETTI PAOLO
FILIPPI ANGELO
GIUSTI ANGELO
MATTEUCCI LEONARDO

n°
n°
n°
n°

voti
voti
voti
voti

14
23
26
12

Il soggetto incaricato che sottoscrive il documento tramite apposizione della firma digitale dichiara che il presente documento informatico è
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli art. 21, 1° c, art. 38, 2° c. e art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e successive modificazioni.
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NATALI MARCO
NICOLOSI ENRICO
NICOLOSI SOLIDEA
ORSOLINI GIOVANNI
PARDINI EMILIANO
PINESCHI LILIANO
PUCCINI MARCO
UDONI LORENO

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti

13
30
25
18
19
24
09
17

A questo punto si riunisce l’assemblea dei soci, presieduta dal
presidente uscente Giusti Angelo, al fine di nominare, alla luce
dei risultati dello spoglio, il nuovo consiglio di
amministrazione. Viene nominato segretario Nicolosi Solidea, che
accetta.
Dopo ampia discussione si delibera quanto segue:
Viene eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone
di:
Ciardetti
Paolo,
Filippi
Angelo,
Giusti
Angelo,
Matteucci
Leonardo,Natali Marco, Nicolosi Enrico, Nicolosi Solidea, Orsolini
Giovanni, Pardini Emiliano, Pineschi Liliano e Udoni Loreno.
I neo eletti ringraziano per la fiducia accordatagli ed accettano
l’incarico affidatogli.
L'assemblea stabilisce il primo consiglio per la nomina del
presidente il giorno 16 luglio p.v.
alle ore 21 presso la sede
della cooperativa.
Null’altro essendoci da deliberare e nessun altro chiedendo la
parola, si scioglie la seduta alle ore 19.00 previa lettura ed
approvazione del seguente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Nicolosi Solidea

Il Presidente
Giusti Angelo

Capannori, lì 11/07/2020
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