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VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

del 17 Ottobre 2016, ore 20,00 in seconda convocazione 

presso la sala dell’Hotel Il Gallo di Castel San Pietro (Bo) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO           
                                                                                                                        

1. Presa d’atto della Commissione Verifica Poteri; 

2. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

3. Nomina di 3 (tre) scrutatori, del Vice Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

4. Elezione del Presidente Regionale; 

5. Elezione di 5 (cinque) Consiglieri Regionali in rappresentanza dei Centri, di 4 (quattro) 
Consiglieri Regionali in rappresentanza dei Cavalieri, di 1 (uno) Consigliere Regionale in 
rappresentanza dei Tecnici. 

 

Alle ore 20:00 si apre l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio del Comitato Regionale Emilia Romagna 
che avrà mandato per il quadriennio 2017-2020. 

La registrazione dei Centri intervenuti e l’accertamento del diritto di voto è effettuato dalla 
Commissione Verifica Poteri, composta dai Sigg. Renato Biagini, Amos Menabò, Nadia Riccò. 

Sono presenti 12 Centri aventi diritto di voto, fra cui: 

 votanti per l’elezione dei rappresentanti dei Centri: 12 

 votanti per l’elezione dei rappresentanti dei Cavalieri:   6 

 votanti per l’elezione del rappresentanti dei Tecnici:   7 

 votanti per l’elezione del Presidente:                                25 
 

Presiede l’Assemblea Amos Menabò con consenso unanime. 

Si procede quindi alla nomina di tre scrutatori incaricati delle operazioni di spoglio delle schede: 

 Massimo Nasi 

 Monica Seren 

 Nicol Quercioli 
 

Viene nominato Segretario dell’Assemblea Franco Fabbri che redige il presente verbale. 
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Il Presidente Amos Menabò invita tutti i candidati ad una breve presentazione prima di dare inizio alle 
votazioni. Sono tutti presenti tranne Gianni Gozzi e Decimo Fontanesi, candidati come rappresentanti 
dei Centri, i quali avevano comunicato che per motivi personali non potranno presenziare 
all’Assemblea. 

Si procede quindi alla votazione per il Presidente.  Gli scrutatori effettuano le operazioni di spoglio 
delle schede, quindi comunicano l’elezione alla carica di Presidente del Consiglio Regionale Emilia 
Romagna, con 82 voti da parte dei 25 votanti aventi diritto, di: 

 Claudio Tabellini 

Dopo un breve intervento del neo eletto Presidente e dei complimenti per l’incarico da parte dei 
presenti, si procede alla votazione per il rappresentante dei Tecnici.  Le operazioni di spoglio delle 
schede da parte degli scrutatori sanciscono l’elezione come Consigliere rappresentante dei Tecnici di: 

 Pietro Fedeli 

Si avviano quindi le operazioni di voto per l’elezione dei 5 rappresentanti dei Centri, da parte dei 12 
aventi diritto di voto. Gli scrutatori, dopo le operazioni di spoglio delle schede comunicano che sono 
eletti Consiglieri in rappresentanza dei Centri: 

 Maria Grazia Gallazzi 

 Umberto Golinelli 

 Gianni Gozzi 

 Maurizio Rutigliano 

 Matteo Zaffagnini 
 

E’ quindi la volta delle operazioni di voto per l’elezione dei 4 rappresentanti dei Cavalieri. Gli scrutatori 
procedono con la verifica delle schede e risultano eletti Consiglieri in rappresentanza dei Cavalieri: 

 Claudio Caretti 

 Franco Fabbri 

 Massimo Quercioli 

 Maura Zoboli. 
 

Il Presidente dell’Assemblea Amos Menabò si complimenta con il Presidente e i Consiglieri neo eletti 
ed augura a tutti loro di poter svolgere, con il sostegno dei Centri, dei Tecnici e di tutti i tesserati, un 
buon lavoro per il bene della Federazione nel quadriennio a venire. 

Alle ore 21:10, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea 

Castel San Pietro, 17 Ottobre 2016 
 
 Il Presidente dell’Assemblea Il Segretario dell’Assemblea 

         Amos Menabò            Franco Fabbri 
                                                      

Allegati: riepilogo spoglio schede 


