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Assemblea di Zona, 26/10/2020
20.40 Insediamento della Presidenza
Presidenti: Roberto (Tor Lupara 1) Silvia (Villalba 1), eletti all’unanimità.
Proposte candidature ed elezione membri del Comitato mozioni, Segreteria e
scrutatori.
N.B. Eletti a voto palese:
Comitato Mozioni: Simone Odoardi, Eva Pellegrini, Francesco Maccaroni
Segreteria: Matteo Parisi
Scrutatore: Stefano De Paolis
L’assemblea è deliberante con 100 capi presenti su 162 aventi diritto al voto.
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accoglienza
apertura dell’assemblea con:
• insediamento presidenti, comitato mozioni, 1 scrutatore e 1 segretario
• preghiera
• comunicazione dei tempi per le interrogazioni (entro le 22.30)
• comunicazione per le mozioni:
o vanno inviate entro le 22.00 tramite mail a evaagesci@gmail.com e
simone.odoardi@inwind.it
• votazione calendario orario
presentazione candidature
bilancio consuntivo e bozza bilancio preventivo
lavori di branca
comunicazione quorum, elezioni e votazioni:
• consigliere generale donna
• membro di comitato donna
• bilancio
interrogazioni
chiusura

20.50 Votazione O.d.G.: Approvato
20.55: Viene presentata da Stefano de Paolis la candidatura a consigliere generale
donna di Chiara Clementi, segue la presentazione da parte di Chiara Clementi per
Rossella Iori come incaricato al territorio nel comitato di zona. Infine, viene presentato
il bilancio da Catia Console del Guidonia 3.
21.00 Lavori di Branca
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22.20 Rientro dalle riunioni di branca ed inizio votazioni:
• Eletta Chiara Clementi come consigliere generale con 86 voti al candidato, 4
schede bianche (tot. 90)
• Eletta Rossella Iori come incaricato al territorio con 81 voti al candidato, 10
schede bianche (tot.91)
• Approvato il bilancio con 89 voti favorevoli, 2 astenuti, 0 contrari
Non ci sono interrogazioni da parte dell’assemblea
22.45 L’assemblea chiude con la preghiera guidata dall’AE Don Diego

La Segreteria
Matteo Parisi
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