
ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA FNAS/Agis 
 
ELEZIONE DEL NUOVO DIRETTIVO 
 
Roma, il 03 Aprile 2013 
 
Alle ore 10:00 del giorno 03.04.2013, in prima convocazione si riunisce a Roma, in Via di Villa Patrizi 10 
l’Assemblea straordinaria dell’Associazione FEDERAZIONE NAZIONALE ARTE DI STRADA (FNAS / 
Agis) con unico argomento all’ordine del giorno: RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI. Presiedono 
l’assemblea elettorale Luigi Russo in veste di presidente d’assemblea e Alessio Michelotti in veste di 
Segretario, Verbalizza Leopardi Roberto. 
 
Visto l’esiguo numero di presenti si attende l’orario della seconda convocazione, fissato per le ore 12:00. A 
questo punto la sussistenza del numero legale viene accertata con 17 associati presenti in prima persona 
o a mezzo delega, e 38 espressioni di voto pervenute via fax con procedura univoca e riservata presso la sede 
dell'AGIS, per un totale di 55 espressioni di voto, oltre ¼ dei soci. Le espressioni di voto a distanza vengono 
computate ai fini del raggiungimento del numero legale con approvazione dell’assemblea, visto il loro 
carattere di piene e legittime forme di partecipazione alla procedura di voto, certificabili, univoche e segrete. 
Il sistema adottato per raccoglierle (ormai consolidato per l’associazione) è di fatto volto a garantire 
l’accesso al voto su scala nazionale, la semplificazione e la trasparenza, con il consenso di tutta la base 
sociale. 
 
Si procede quindi all’esposizione dei programmi dei candidati a Presidente e a Membro del Consiglio 
Direttivo. 
 
[…OMISSIS…] 
 
Lo spoglio rivela i seguenti risultati 
 
55 schede valide tra voti espressi a distanza e voti espressi dai presenti (direttamente o a mezzo 
delega). 1 scheda nulla (illeggibile). 
 
Candidatura a presidente: Cargnelli Roberto: voti 12; Conti Valter: voti 3; Gavosto Fabrizio: voti 6; 
Liguori Angelo: voti 1; Nuciari Giuseppe: voti 30; C.M.Wanda: voti 2. 
 
Candidatura a consigliere artista: Moro Enrico: voti 7; Strano Riccardo: voti 40; Visconti Davide: voti 
38; C.M. Wanda: voti 12; 
Candidatura a consigliere promotore: Cargnelli Roberto: voti 21; Liguori Angelo: voti 3; Di Nardo 
Maria Pia: voti 30; Nuciari Giuseppe: voti 19; Vecchio Barbara: voti 17. 
 
In virtù dei voti così riscontrati, il nuovo direttivo della FNAS risulta composto nel modo seguente: 
 
Presidente: Nuciari Giuseppe. 
Consigliere Artista: Strano Riccardo; Consigliere Artista: Visconti Davide. 
Consigliere Promotore: Di Nardo Maria Pia; Consigliere Promotore: Cargnelli Roberto. 
 
L’assemblea si chiude alle ore 15:05 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
Michelotti Alessio      Russo Luigi 

           
  


