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L’assemblea straordinaria si è svolta all’aperto nel cortile della Biblioteca Caversazzi in via T. Tasso,
4 a Bergamo. Prima convocazione ore 6:00, seconda convocazione ore 9:30.
Apertura assemblea ore 9:50 con trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Elezione per acclamazione
del Presidente e del Segretario dell’assemblea: proposti ed approvati all’unanimità, Presidente Cav.
Claudio Mapelli (Presidente UICI) e segretaria sig.a Piera Vezzoli.
Sempre per acclamazione sono stati eletti tre scrutatori di sala vedenti per il regolare svolgimento
dell’assemblea stessa: Luca Belotti, Pamela Foglieni e Daniela Pedroni.
Il Presidente dell’assemblea ha ringraziato per la fiducia concessa sottolineando con orgoglio il
notevole lavoro profuso sul territorio, dall’associazione Omero nei confronti dei disabili visivi e non
solo.

2. Verifica presenza:
presenti 59 di cui 49 aventi diritto di voto, oltre 21 deleghe.

3. Esposizione delle modifiche
da apportare allo Statuto. Sono stati letti, modificati ed approvati i seguenti articoli:
art. 4 a maggioranza con 2 astenuti
art. 5 a maggioranza con 1 contrario e 1 astenuto
art. 7 su richiesta del socio Albino Pansa viene inserita nello statuto la possibilità di chiedere l
Consiglio Direttivo l’invio delle modifiche che si intendono approvare, approvato a
maggioranza con 1 astenuto
art. 10 a maggioranza con 1 astenuto
art. 11 a maggioranza con 1 astenuto
art. 13 all’unanimità
art. 14 il presidente Belotti propone di inserire, oltre alle modifiche lette, che: “nell’eventualità
che nel consiglio direttivo venga a mancare il legale rappresentare (Presidente e/o vicepresidente), tale funzione sarà assunta con la stessa autorità dal consigliera anziano (iscritto
da più tempo all’associazione), fino all’indizione dell’assemblea straordinaria da convocare,
possibilmente, entro 30 giorni”. Approvato a maggioranza con 3 contrari e 3 astenuti.
L’adeguamento dell’art. 1 dell’allegato “A”, parte integrante dello statuto, approvato a maggioranza
on 1 astenuto.
Il presidente dell’assemblea ha sottoposto a votazione l’intero statuto che è stato approvato a
maggioranza con 1 astenuto.

4. Insediamento del seggio per le operazioni di voto.
Il presidente dell’assemblea ha posto in votazione la richiesta del consiglio direttivo di ridurre da 13
a 9 i componenti del consiglio stesso. L’assemblea ha approvato all’unanimità.
L’assemblea ha eletto per acclamazione i componenti del seggio, 3 vedenti: Gabriele Gervasoni,
Catuscia Pagani ed Emanuela Testa, oltre a 2 scrutatori non vedenti per la lettura delle schede in
braille: Mariateresa Bettineschi e Mario Locatelli. Approvati all’unanimità.

5. Presentazione dei candidati.
Il presidente dell’associazione Belotti ha letto l’elenco precisando quelli nuovi e quelli uscenti
indicati nell’ordine per sorteggio: BELOTTI Christian, MAZZOLA Marianna, CATTANEO Antonio,
BELOTTI Alessandro, PEZZOTTA Giuseppe, MERELLI Dario, BONI Agnese, BONALUMI Irma,
MORO Giacomo, ALDEGANI Cristiano, MINETTI Santo e MERLINI Margherita.
Il presidente Mapelli ha invitato i candidati ad una breve esposizione, ma hanno rinunciato.

6. Apertura delle operazioni di voto per il rinnovo del consiglio direttivo.
Mapelli ha chiesto se c’erano ancora candidature, ma non avendo ottenuto risposta, ha dichiarato
che da quel momento non ci si poteva più candidare ed ha dato inizio all’afflusso alla postazione per
il voto.

7. Esito delle votazioni.
Il presidente dell’assemblea Mapelli ha delegato il presidente del seggio Gervasoni a rendere noto ai
presenti l’esito delle votazioni . Si allega copia del verbale della commissione elettorale.
Risultano eletti:
60- MAZZOLA MARIANNA
56 – BELOTTI ALESSANDRO
56 – BELOTTI CHRISTIAN
55 – MERELLI DARIO
52 – BONI AGNESE
50 – ALDEGANI CRISTIANO
49 – CATTANEO ANTONIO
44 – BONALUMI IRMA
43 – MINETTI SANTO
Non eletti
25 – PEZZOTTA GIUSEPPE
14 – MERLINI MARGHERITA
11 – MORO GIACOMO
Esaurito l’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l’assemblea straordinaria alle ore 13:20

