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VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA  ASSOCIAZIONE UNIOSTIA  APS DEL 17 MAGGIO 

2022 N:1 

 

Il Consiglio Direttivo di Uni Ostia APS, nella riunione del 4 marzo 2022, a norma dell’art. 13.4.3 dello 

Statuto, ha deliberato per i giorni martedì 17 e mercoledì 18 maggio 2022 la convocazione 

dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche elettive (n° 11 componenti del Consiglio Direttivo e n° 3 

membri del Collegio dei Probiviri) per il triennio 2022-2025. Tenuto conto delle disposizioni 

governative relative alle misure di contenimento della diffusione del COVID 19, il Consiglio Direttivo, 

nonché per garantire che le operazioni di voto possano essere assolte nella situazione di massima 

sicurezza sanitaria, ha altresì deliberato all’unanimità che l’Assemblea si svolga su due giornate 

secondo le seguenti modalità: A) Il 1° giorno, martedì 17 maggio l’Assemblea avrà luogo in esclusiva 

modalità online, attraverso piattaforma ZOOM,  

il 2° giorno, mercoledì 18 maggio ripresa dei lavori assembleari per le operazioni di voto, in presenza 

presso l’Istituto Mar dei Caraibi, via Mar dei Caraibi n° 30.  

Convocazione del _29 APRILE 2022 _  

 

 

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti dell’Assemblea  ___con mail del 29 aprile 2022  

 

 

L’anno 2022, il giorno _17  del mese di _maggio alle ore …18.00…., si è riunito il l’Assemblea  

ordinaria della Associazione Uniostia APS in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

 

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

2. Nomina del Presidente e dei componenti il seggio elettorale;  

3. Presentazione dei candidati alle cariche elettive ; 

4. Sospensione dei lavori 
 

Preliminarmente si fa presente che: 

l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti  con modalità mail 

29 aprile , e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione dello stesso; con le seguenti credenziali di collegamento 

1. https://us02web.zoom.us/j/87937027495?pwd=4S3XB5dhWkEkuH795BRSoAOeSTAJbx.1 
2.  Password 834917 
3. Apertura del collegamento: H 17.00 
4. Inizio dell'Assemblea, come da convocazione: H 18:00 
5. C'è sala di attesa: è necessario attendere l'accesso in riunione, che avverrà dopo che sarà stato 

verificato dalla Segreteria il diritto a partecipare alla Assemblea. 
 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale tutti coloro che hanno presentato formale richiesta di essere ammessi, 

avendone titolo, alla riunione (vedi registrazione su piattaforma ZOOM). 

Funge da compilatore del verbale Maddalena Venditti 
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La Presidente dell’Associazione UNIOSTIA  Daniela Tolentino apre la seduta per dare il benvenuto ai 

presenti e comunica le modalità di svolgimento della stessa. 

 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea (art. 13.9.1 dello Statuto); 

La Presidente  Daniela Tolentino procede alla proposta di l nomina del Presidente e del Segretario 

dell'Assemblea, mettendo ai voti i nominativi di Maddalena Venditti come segretario verbalizzatore e 

di Fabrizia Tadiello come Presidente dell’Assemblea. Le nomine vengono approvate dall’assemblea 

all’unanimità con  voto palese per alzata di mano. 

 

Votanti 29 

Voti a favore:29 

Contrari: 0 

Astenuti:0 

La nomina del presidente e del segretario sono approvati all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 2 

 

2. Nomina del Presidente e dei componenti il seggio elettorale;  

La  Presidente dell’Assemblea elettiva  Fabrizia Tadiello prende la parola e chiede i nominativi della 

commissione elettiva composta da un Presidente e da due scrutatori. Vengono proposti  

- Giuseppe Longo   in qualità di Presidente 

 - Pasqualina Morella in qualità di Scrutatrice 

 - Claudio Perfetti in qualità di Scrutatore 

 

Votanti 29 

Voti a favore:29 

Contrari: 0 

Astenuti:0 

La nomina del Presidente della Commissione elettorale e degli scrutatori sono approvati all’unanimità 

DELIBERA  N. 3 

 

3. Presentazione dei candidati alle cariche elettive ; 

La  Presidente dell’Assemblea elettiva  Fabrizia Tadiello  presenta l’elenco dei candidati al  

Consiglio Direttivo 

MORELLA PASQUALINA 

PERFETTI CLAUDIO 

PUDDA SANTINO 

ROSATI AUGUSTO 

SAMMARTINO CATERINA 

TADIELLO FABRIZIA 

TIBERI GABRIELLA 

TOLENTINO DANIELA 

VENDITTI MADDALENA 

ZACCARI CLAUDIO 
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e li invita a presentarsi brevemente. Ogni candidato prende la parola e motiva sinteticamente la propria 

candidatura . 

 

Votanti 30 

Voti a favore: 30 

Contrari: 0 

Astenuti:0 

L’elenco dei candidati viene  approvato all’unanimità 

DELIBERA  N. 4 

 

La  Presidente dell’Assemblea elettiva  Fabrizia Tadiello  presenta l’elenco dei candidati al Collegio 

dei Probiviri 

AMADEI MAURA 

MACCARRONE BARBARA 

NARDI RENATA 

e li invita a presentarsi brevemente. Ogni candidato prende la parola e motiva sinteticamente la propria 

candidatura . 

Votanti 30 

Voti a favore: 30 

Contrari: 0 

Astenuti:0 

L’elenco dei candidati viene  approvato all’unanimità 

DELIBERA  N. 5 

 

4. Sospensione dei lavori 

A seguito della modalità di svolgimento dell’Assemblea elettiva di cui alla premessa del presente 

verbale: l’Assemblea viene sospesa. Il verbale del 17 maggio 2022 sarà integrato con il verbale 

compilato dalla Commissione elettorale con  risultati delle votazioni. 

 

   Il Segretario       Il Presidente dell’Assemblea elettiva 

 

    Maddalena Venditti      Fabrizia Tadiello  

                                              

  

 

 


