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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - N. 2/2018 DEL 01/02/2018

Addì 1 febbraio 2018, alle ore 10:00, presso la sede dell’Associazione sita in Satriano di Lucania, in Via Roma n.  
21 si è riunita l’assemblea dei soci della Associazione Culturale Petra, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno:

1 Dimissioni Presidente;
2 Nomina Presidente incoming;
3 Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci: Piccinni Angelo Francesco, Iallorenzi Antonella e Iallorenzi Carmelina.

Prende la parola il Presidente Angelo Francesco Piccinni e nomina quale segretario la socia Antonella Iallorenzi. 
Il Presidente fa anche constatare che tutti i soci sono presenti e si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti  
posti all’ordine del giorno; pertanto, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, l’assemblea è validamente costituita ed atta 
a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il  Presidente  sul  primo  punto  posto  all’ordine  del  giorno  comunica,  a  malincuore,  di  dover  rassegnare  le  
dimissioni  in  quanto  per motivi  di  lavoro  difficilmente  riuscirà  a  coniugare  il  lavoro  con  l’attività 
associazionistica.
L’Assemblea dei soci, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera di accettare le dimissioni dalla carica di 
Presidente del socio Piccinni Angelo Francesco ma al tempo stesso ritiene di dover individuare in questa fase di 
passaggio  fino  a  nuove  elezioni  interne,  una  persona,  tra  i  soci  presenti,  che  possa  ricoprire  il  ruolo  di 
rappresentante dell’associazione.
Interviene la socia Iallorenzi Carmelina la quale si rende disponibile a ricoprire l’incarico di Presidente incoming 
in virtù dell’attività da lei fin ora svolta. La stessa, con l'auspico di intraprendere una nuova esperienza qualora le 
fosse concessa l'opportunità è sicura di poter portare un ulteriore valore aggiunto all'Associazione grazie anche 
alle sue competenze professionali da operatrice sociale, mai dimenticando i fini statutari dell'Associazione.
L’Assemblea dopo ampia discussione, all’unanimità, approva e nomina Presidente Iallorenzi Carmelina, la quale 
interviene  e  ringrazia  per  la  fiducia  accordata  ed evidenzia  che sarà  Sua premura continuare il  percorso del  
Direttivo uscente ed adempiere a tutti le operazioni necessarie e di rito relative al suo incarico.
La neo eletta Presidente Iallorenzi Carmelina, contestualmente, individua il nuovo Consiglio Direttivo che risulta  
così formato:

• Presidente: Iallorenzi Carmelina
• Segretario e Tesoriere: Iallorenzi Antonella

I soci nominati dichiarano di essere disponibili ad accettare l’incarico ricevuto.

L’Assemblea non avendo altro su cui deliberare, viene sciolta dal Presidente uscente Piccinni Angelo Francesco 
alle ore 11.00.

             Il segretario e Tesoriere              Il Presidente
     Iallorenzi Antonella Angelo Francesco Piccinni


