
OGGETTO: Verbale del Consiglio Direttivo del 13 dicembre 2018

Il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 15.00 si è riunita in seconda convocazione (non avendo la prima
raggiunto il numero legale di presenza) l’assemblea dei soci FNAS per le elezioni del nuovo Consiglio
Direttivo che resterà in carica fino al 13 dicembre 2022.

O.D.G.
- Report dei 3 anni del Consiglio e dichiarazioni del Presidente e dei Consiglieri dimissionari
- Presentazione dei candidati e dei programmi proposti
- Question time per un confronto coi candidati
- Elezione dei nuovi Consiglieri
- Elezione del Presidente FNAS
- Proclamazione dei risultati
- Varie ed eventuali

DISCUSSIONE

-  Il  Presidente  in  carica  e  il  Direttore  condividono  i  risultati  conseguiti  nel  triennio  concluso  e  una
panoramica degli obiettivi che la FNAS dovrebbe conseguire nel corso del nuovo mandato elettorale.
- I canditati alle cariche per settore presentano i propri programmi (già presenti nel sito) dettagliando le
modalità con cui intendono raggiungere gli  obiettivi
- Nessuna domanda di precisazione è stata sollevata dai soci presenti
- Dopo aver proceduto alla votazione tra i soci presenti e aver effettuato lo spoglio delle votazioni ricevute
online, sono risultati eletti: Giuseppe Boron, per il settore Libera Espressione, Alessandra Lanciotti, per il
settore Compagnie professioniste, Boris Vecchio, per il settore Circo Contemporaneo, e Mario Barnaba, per
il settore festival. Nessun consigliere è stato eletto per il settore Danza Urbana per mancanza di candidati.
Il settore verrà rappresentato dal Presidente in carica.
- Dopo aver proceduto alla votazione tra i soci presenti e aver effettuato lo spoglio delle votazioni ricevute
online, è risultato eletto per la carica di Presidente Giuseppe Boron. Al Presidente sono riconosciuti tutti i
poteri di firma e rappresentanza riconosciuti dallo statuto.
- La proclamazione dei risultati è stata effettuata a voce ai presenti e via sito internet ai soci non presenti
- Nessun altro tema è stato aggiunto all’ODG.

Alle 19.00 è stata sciolta l’assemblea.

Bologna, 13 dicembre 2018

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
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