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1° VERBALE COMMISSIONE VERIFICA POTERI 

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA A.N.A.O.A.I. 

- ROMA – 30 OTTOBRE 2020 
 

In data odierna, 27 Ottobre 2020, alle ore 11,00, presso la Sede ANAOAI di Roma - si è 

riunita la Commissione Verifica Poteri per verificare la regolarità: 

 

• degli aventi diritto a voto e stabilire il quorum della prossima Assemblea Ordinaria 

e Straordinaria Nazionale prevista per il 30 ottobre a Roma in videoconferenza; 

 

Risultano presenti: 

Massimo Boiardi             Presidente della Commissione       

Livia Londi        Componente effettivo        

Edoardo Santori      Componente effettivo    

  

Premesso che: 

 

➢ la Commissione è stata regolarmente nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale 

in data 18 settembre 2020 come risulta dalla documentazione agli atti della 

Segreteria della ANAOAI; 

➢ che la Segreteria Nazionale ha inviato in data 13 ottobre 2020 tramite mail e 

pubblicazione sul sito www.olimpiciazzurri.it la convocazione dell’Assemblea nei 

termini previsti statutariamente unitamente al modello di autocertificazione 

previsto per le Sezioni; 

➢ che gli strumenti utilizzati per la convocazione hanno permesso la corretta 

ricezione a tutti gli interessati tenuto conto che nessun reclamo è pervenuto 

all’Associazione in merito e che non tutte le Sezioni hanno prodotto 

l’autocertificazione richiesta; 

➢ il termine ultimo per l’invio delle autocertificazioni da parte delle Sezioni riportanti 

i nominati dei Delegati eletti nelle rispettive assemblee è stato stabilito 

inizialmente al 17 settembre 2020 e prorogato al 22 ottobre 2020. 

 

 

 

 

 

http://www.olimpiciazzurri.it/
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Il Segretario Generale riferisce alla Commissione che il Vice Presidente Vicario, Ing. 

Roberto Vanoli, ha contattato telefonicamente tutte le Sezioni per comprendere 

eventuali difficoltà rispetto all’espletamento di tutti gli adempimenti statutari e per 

fornire il supporto necessario.   

Dalla documentazione esaminata per ciascuna Sezione è emerso che: 

La Sezione di Alessandria non ha prodotto documentazione 

La Sezione di Asti ha inviato autocertificazione e verbale Assemblea 

La Sezione di Bergamo ha inviato solo il verbale Assemblea 

La Sezione di Bologna non ha prodotto documentazione 

La Sezione di Brescia non ha prodotto documentazione 

La Sezione di Bolzano non ha prodotto documentazione 

La Sezione di Cagliari ha inviato autocertificazione e verbale Assemblea 

La Sezione di Castelli Romani non ha prodotto documentazione. 

La Sezione di Catania non ha prodotto documentazione 

La Sezione di Ciampino autocertificazione e verbale Assemblea  

La Sezione di Cortina ha inviato solo il verbale Assemblea 

La Sezione di Cremona ha inviato autocertificazione e verbale Assemblea 

La Sezione di Ferrara non ha inviato documentazione 

La Sezione di Firenze ha inviato autocertificazione e verbale Assemblea 

La Sezione di Forlì ha inviato autocertificazione e verbale Assemblea 

La Sezione di Genova ha inviato autocertificazione e verbale Assemblea 

La Sezione di Gorizia ha inviato autocertificazione e verbale Assemblea 

La Sezione di Imola ha inviato solo il verbale Assemblea 

La Sezione di Livorno ha inviato solo il verbale Assemblea 

La Sezione di Mantova non ha prodotto documentazione 

La Sezione di Messina non ha prodotto documentazione 

La Sezione di Napoli non ha prodotto documentazione  

La Sezione di Novara non ha prodotto documentazione 

La Sezione di Padova ha inviato autocertificazione e verbale Assemblea 

La Sezione di Palermo ha inviato autocertificazione e verbale Assemblea 

La Sezione di Pavia non ha prodotto documentazione  

La Sezione di Pordenone non ha prodotto documentazione 

La Sezione di Ravenna ha inviato verbale Assemblea  

La Sezione di Reggio Calabria ha inviato solo il verbale Assemblea 

La Sezione di Roma ha inviato solo il verbale Assemblea 

La Sezione di Salerno ha inviato autocertificazione e verbale Assemblea 

La Sezione di Savona ha inviato solo il verbale Assemblea 
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La Sezione di Sondrio Lecco ha inviato solo il verbale di Assemblea  

La Sezione di Terni ha inviato solo verbale Assemblea 

La Sezione di Torino ha inviato solo verbale Assemblea 

La Sezione di Trento ha inviato autocertificazione e verbale Assemblea 

La Sezione di Treviso non ha prodotto documentazione 

La Sezione di Trieste non ha prodotto documentazione  

La Sezione di Udine ha inviato solo verbale Assemblea 

La Sezione di Varese ha inviato autocertificazione e verbale Assemblea 

La Sezione di Venezia ha inviato solo verbale Assemblea 

La Sezione di Verona ha inviato solo verbale Assemblea 

La Sezione di Vicenza non ha prodotto documentazione 

La Sezione di Viterbo non ha prodotto documentazione 

 

Esaminati i documenti prodotti dalle Sezioni ed espletato ogni opportuno 

accertamento consultando gli atti in possesso della Segreteria Nazionale della 

A.N.AO.A.I., la Commissione tenuto conto che ogni Presidente di Sezione sotto la 

propria responsabilità, attraverso l’autocertificazione ovvero la sottoscrizione del 

verbale di Assemblea Sezionale, ha dichiarato il regolare svolgimento dell’Assemblea 

per l’elezione dei Delegati attestando il rispetto di tutte le formalità previste dallo 

Statuto quali: 

 

1. indizione da parte del Consiglio Sezionale, convocazione da parte del 

Presidente Sezionale a mezzo avviso spedito per raccomandata oppure per 

telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito-internet ufficiale, purché almeno 

15 giorni prima del giorno dell'effettuazione   

 

2. costituzione dell’Assemblea con i soci aventi diritto a voto nella Sezione in regola 

con il pagamento della quota annuale alla data del 31 dicembre 2019 e 

nell’anno 2020 

 

3. presenza del trenta per cento degli aventi diritto a voto in seconda 

convocazione 
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COMUNICA CHE 

 
i Delegati che hanno diritto al voto all’Assemblea ORDINARIA e STRAORDINARIA  della 

A.N.AO.A.I., convocata in ROMA per il 30 ottobre 2020 in videoconferenza alle  ore 

17,00 in prima convocazione e alle ore 19,00 in seconda sono i seguenti: 

 

  
 

In neretto i Delegati eletti  

 

 

NUMERO DELEGATI 

AVENTI DIRITTO A 

VOTO ASSEMBLEA 

ORDINARIA 

31 
CHE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL QUORUM, PER LA 
VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ART. 6 STATUTO A.N.A.O.A. I. 

 

Dall’elenco in possesso della Sede Nazionale A.N.A.O.A.I. risulta che, hanno diritto di 

voto nella prossima Assemblea Ordinaria N. 31 (TRENTUNO) Delegati. 

La Commissione, in base all’Art. 6 dello Statuto Nazionale A.N.AO.A.I. rammenta che: 

SEZIONI DELEGATI DELEGATO DELEGATO DELEGATO DELEGATO

ASTI 1 GIORGIO GIANUZZI
BERGAMO 1 FABIO CINQUINI (EDOARDO DOSSENA) (MARIO PASOTTI) (VINCENZO GAVAZZI)

CAGLIARI 1 ALESSANDRO SPINETTI (ROBERTO MUDU) - -
CIAMPINO 1 GIUSEPPE CARFI
CREMONA 2 MAURIZIO MONDONI ITALO MARI - -
FERRARA 1 MOLINARI FAUSTO
FIRENZE

1 GIOVANPAOLO INNOCENTI - - -

FORLI'-CESENA 1 GIORGIO SBARAGLIA - - -
GENOVA 4 INGRID VAN MARLE IGOR LANZONI GILDO GRONDONA KEVIN ALBONETTI

GORIZIA 1 RITA APOLLO (CALLIGARIS CHIARA) - -
IMOLA 1 GIANFRANCO BERNARDI - - -
LIVORNO 3 RODOLFO GRAZIANI MARIO TRAINNI ILIO BARONTINI -
PALERMO 1 ALESSANDRA DE CARO - - -
ROMA 2 GIOVANNI GRAUSO RITA SANTONASTASO - -
SALERNO 1 RENATO DEL MASTRO (LUIGI VIALE) - -
SAVONA 1 ROBERTO GHERSI - - -
TERNI 1 SILVANO PANI - - -
TORINO 2 STEFANO LONGHI RICCARDO GAROSCI - -
TRENTO 1 DONATELLA NICOLUSSI - - -
UDINE 1 ENZO DEL FORNO - - -
VARESE 1 LUIGI MACCHI - - -
VENEZIA

2 ROBERTO CHIMISSO MAURIZIO DARAI (GIANPAOLO MONTAVOCI) -

TOTALE 31
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1. per la validità dell’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del rendiconto 2019 

è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più uno degli aventi 

diritto a voto. In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il 

numero degli aventi diritto a voto. 

2. per la validità dell’Assemblea Straordinaria per la modifica statutaria è 

necessaria in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli 

aventi diritto a voto.  

 

La Commissione specifica, infine, che i Delegati non possono essere rappresentati per 

delega. 

 

Tutta la documentazione relativa è conservata presso la sede della A.N.A.O.A.I. 

Nazionale. 

 

Avverso tale verbale è possibile esperire ricorso prima dello svolgimento 

dell’Assemblea Nazionale. 

 

 

Non essendovi null’altro, la riunione termina alle ore 15,00. 

 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLA  

 Presidente della Commissione       

Componente effettivo        

Componente effettivo    

 
 

 

 


