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Alle ore 18:00 di venerdì 13 giugn o 2014, in prima convocazione, presso la sede
dell'ASD D'Annunzio Scacchi Pescara, in via Chieti 6 a Pescara, sono presenti:
Alessandro Cocciaretto, Roberto Colangeli, Anselmo Occhionero, Angelo Spada, Gino

Scurti, Francesca Desiderio, Luca Cerquitella, Loreta Risio, Damiano Ricci, Gaetanino
Colicchio.

Preliminarmente

il sig, Gino Scurti dichiara di ritirare la propria candidatura

a

componente del Comitato Regionale Abruzzo in quota società,

In prima istanza viene costituita la Commissione Verifica Poteri nelle persone di
Damiano Ricci, Presidente, Gino Scurti componente e Gaetanino Colicchio
componente, essendo al momento della costituzione assenti idue membri effettivi
inizialmente nominati.

Successivamente

alla costituzione della commissione, arriva il delegato

Michele

Sacchini.
La Commissione Verifica Poteri rileva la presenza degli aventi diritto al voto:

1) ASD D'Annunzio Scacchi Pescara, nella persona della sig.ra Francesca Desiderio,
Presid

e

nte.

2) AD Scacchi Vestina D. Aliprandi, giusta delega del sig. Roberto Colangeli al sig.
Anselmo Occhionero, regolarmente tesserato e membro del Consiglio direttivo della
società stessa.

3) ASD L'Archimede, giusta delega del sig. Angelo Spada al

sig. Michele Sacchini,

regolarmente tesserato e membro del Consiglio direttivo della società stessa.

4) Luca Cerquitella, Delegato dei giocatori.
5) Roberto Colangeli, Delegato dei giocatori

r'
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6) Angelo Spada, Delegato degli Istruttori
Per un totale di 6 aventi diritto al voto.

La commissione verifica poteri dichiara di aver identificato isopraelencati
tramite conoscenza personale.
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L'assemblea straordinaria elettiva è quindi costituita, in prima convocazione, essendo

presente almeno la metà degli aventi diritto aL voto in regione (6 su 11), come Ou ---={_-

t

articoli 36 e 13.6 dello Statuto della Fsi, con il seguente ordine del giorno:
1) costituzione ed insediamento Commissìone Verifica Poteri;

2) elezione del Presidente dell'Assemblea Straordinaria Regionale;

3)

elezione del Vice Presidente

Reg ion

a

e del

Segretario dell'Assemblea Straordinaria

le;

4) costituzione ed insediamento Commissione Scrutinio;
5) elezione del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo F.S.L;

6) elezione di n. 2 componenti il consiglio regionale FSI Abruzzo in quota Società;
7) elezione di un componente il consiglio regionale FSI Abruzzo in quota Giocatori;
8) elezione di un componente il consiglio regionale FSI Abruzzo in quota Istruttori,

il Presidente Alessandro Cocciaretto
che, constatate le risultanze della Commissione Verifica Poteri dalle quali risulta
presente la forza assembleare ai sensi degli

Assume la Presidenza provvisoria dell'Assemblea

ì
\,

all'Assemblea di nominare l'Ufficio di Presidenza.

in qualità di

Presidente dell'Assemblea e
vicepresidente. Le funzioni di segretario verba
Desiderio,

ll

Presidente propone all'Assemblea che la commissione scrutinio sia composta dagli

stessi membri della commissione verifica poteri,

Il Presidente dell'Assemblea informa che, a differenza di quanto pubblicato sul sito del
Comitato Regionale (per altro senza alcun ricorso) la candidatura di Dario Marrocco

è

riferita alla quota giocatori anziché società; peraltro, sentito telefonicamente,

il

,

candidato ha confermato che

è sempre stata sua intenzione candidarsi in

quota

società,

Il Presidente dell'Assemblea

passa al quinto punto dell'ordÌne del giorno con l'elezione

del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo FSL E'regolarmente candidato Angelo
Spada. Il Presidente propone di votare per acclamazione e l'Assemblea accetta
eleggendo all'unanimità Angelo Spada Presidente del Comitato Regionale Abruzzo.
Angelo Spada accetta l'incarico.

Si procede con il sesto punto dell'ordine del giorno con la votazione per l'elezione dei
due consiglieri in quota società. E'regolarmente candidata Loreta Risio. Aventi diritto

n,3

Il

Presidente procede ala votazione. La commissione scrutinio
procede allo spoglio dei voti che risultano essere iseguenti: Loreta Risio voti n,3.
Risulta quindi eletta Consigliere in quota società la sig,ra Loreta Risio. Resta un posto

al voto

Società,

da Consigliere in quota società da colmare, e sarà compito del nuovo Comitato
Regionale convocare la relativa assemblea elettiva.

Si procede quindi con il settimo punto dell'ordine del giorno con la votazione per
l'elezione del Consigliere in quota giocatori. Sono presenti e hanno diritto al voto i
sigg, Luca Cerquitella e Roberto Colangeli. La commissione scrutinio procede allo
spoglio dei voti che risultano essere iseguenti: Roberto Colangeli voti n.1 schede
bianche n.1. Risulta quindi eletto Consigliere in quota giocatori il sig. Roberto
Cola ngeli,

Si procede con l'ottavo punto dell'ordine del giorno con la votazione per l'elezione di
un Consigliere in quota Istruttori, E'regolarmente candidato il sig, Luca Cerquitella ed
è presente e ha diritto di voto il sig, Angelo Spada, Si procede con la votazione palese
e risulta eletto Consigliere in quota Istruttori il sig. Luca Cerquitella con 1voto.

Al termine delle votazioni, gli eletti ringraziano tutti i partecipanti per la fiducia
a

cco rd ata

.

Il Presidente Michele Sacchini dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 19:30,

Il

Presidente

ti

