ASSOLIRICA
Cagliari lì 23/06/2020
Egrr Consiglieri Direttivo Assolirica

Oggetto: Verbale riunione direttivo del 22 giugno 2020

Il giorno 22 giugno 2020, alle ore 20,30, su piattaforma Zoom, si incontrano i
consiglieri Savoia, Comparato, Osella, Pizzolato, Ceriani, Levi, Armiliato, Floris,
Abbondanza.
Presiede la seduta il consigliere "anziano" Fabio Armiliato, verbalizza il Consigliere
Floris.
Ordine del Giorno: insediamento e votazione cariche sociali.
Dopo i discorsi di insediamento e lo scorrere le principali criticità da affrontare
nell'immediato futuro, si apre la discussione sulla disponibilità di ogni consigliere a
ricoprire le cariche. Al termine delle dichiarazioni si procede alla votazione per voto
palese.
Votazione presidente:
Floris: 8 voti favorevoli
Astenuti: 1
Votazione vicepresidente:
Abbondanza: 7 voti favorevoli
Pizzolato: 1 voto favorevole
Astenuti: 1
Votazione Legale Rappresentante:
Floris: 9 voti
Votazione Tesoriere:
Levi: 9 voti
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Cessate le operazioni di votazione, si tracciano le urgenze immediate, tra le quali le
deleghe per il responsabile segreteria, comunicazione e altre e si prepara il
programma per le riunioni seguenti a partire dalla prima calendarizzata per il giorno
24 giugno alle ore 1030 sempre su piattaforma Zoom.
Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 2205.

DICHIARAZIONE ALLEGATA DEL CONSIGLIERE DAVIDE LEVI
Il consigliere, nella riunione successiva del 24 giugno invia una nota da allegare al
presente verbale dove spiega le motivazioni del suo voto contrario all'approvazione
dello stesso.

«A mio avviso questo tipo di verbale non rispecchia in maniera sufficientemente esaustiva
le tematiche discusse (p.es. la necessità di una figura femminile nel ruolo di Presidente o
Vicepresidente), ma soprattutto non lascia emergere la dinamica della riunione né le
differenze dialettiche. Le posizioni dei Consiglieri, sebbene non riportate parola per
parola, dovrebbero essere chiare per chi legge il verbale per questioni di trasparenza.»
Davide Levi
La nota del Consigliere Levi costituisce parte integrante di questo verbale.
Firmato
Il consigliere verbalizzante
Giovanni "Gianluca" Floris
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