
In data 7 marzo 2020 si è tenuta l’assemblea telematica dell’associazione culturale PTLUG.
Questo è il testo della riunione:

Emiliano Giusti, [07.03.20 15:04]
RIUNIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Ordine del giorno:
1) Stabilire numero consiglieri
2) Elezione nuovo consiglio direttivo
3) Varie ed eventuali
Segretario per questa assemblea: Emiliano Giusti
Durata assemblea telematica: 24 ore

Alessandro Coppi (PTLUG), [07.03.20 15:13]
Tutti i soci sono su questo gruppo?

Emiliano Giusti, [07.03.20 15:16]
Buonasera.
Vi faccio un po’ il punto attuale della situazione …
Il consiglio del PTLUG attualmente è formato da 8 membri mentre l’associazione da 14 
(compresi  3 minorenni). Lo statuto prevede un consiglio composto da un minimo di 5 a un 
massimo di 19 membri. Abbiamo spesso convenuto che andava rivisto il numero dei 
consiglieri (perché troppi e perché in numero pari). Dobbiamo quindi decidere di quanti 
membri fare il consiglio.
Per quanto riguarda le candidature, si sono attualmente presentati: Roberto Memè, Silvano 
Palli, Alessio Cappellini, Andrea Giannini, Emiliano Giusti. Naturalmente le candidature 
sono sempre aperte fino alla fine di questa riunione telematica. A voi la parola ...

Emiliano Giusti, [07.03.20 15:17]
[In risposta a Alessandro Coppi (PTLUG)]
Sì, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale ... ad esclusione dei minorenni
per i quali dobbiamo decidere come regolarci (varie ed eventuali).

Roberto(PTLUG), [07.03.20 15:55]
Eccomi

Roberto(PTLUG), [07.03.20 15:56]
Come si procede alle votazioni???

Emiliano Giusti, [07.03.20 16:50]
[ Sondaggio : Da quanti consiglieri deve essere formato il consiglio? ]
- 5
- 7
- 9

Alessandro Coppi (PTLUG), [07.03.20 20:28]
Ho cliccato senza intenzione, comunque, dato che siamo 11, facendone 9 ed un presidente 
ne rimarrebbe fuori solo uno... mi pare brutto.

Alessio(PTLUG), [07.03.20 20:29]
Cosa facciamo un consiglio con tutti i membri 😮😮😮😮



Luciano(PTLUG), [07.03.20 20:30]
Infatti io ne farei fuori almeno la metà senno ci sono troppi consiglieri e non si decide msi 
mulla perché ogniuno vuol fare a modo duo. Almeno in 5 si fa prima a decidere.

Alessio(PTLUG), [07.03.20 20:31]
[In risposta a Emiliano Giusti]
C'è questo pool in ogni caso

Emiliano Giusti, [08.03.20 15:10]
Bene. Le 24 ore sono passate ... i candidati sono 5 ... l'assemblea ha deciso di fare un 
consiglio formato da 5 consiglieri ... mi pare che facciamo alla svelta. Il consiglio è fatto e 
nella prima riunione verranno fuori le cariche.

Ci sono 2 cose da specificare:
1. il risultato del pool (col copia/incolla non si vede) ha visto il 100% dei votanti indicare un 

consiglio a 5 persone.
2. La mia risposta ad Alessandro Coppi dove dichiaro che il 100% dei soci sono in questa chat 

è inesatta. In realtà manca un socio al quale sono stati mandati 2 messaggi in privato 
chiedendo di unirsi se questa è la sua volontà.
Tale mancanza non pregiudica comunque nessuna differenza.

RISULTATI: Sono consiglieri Roberto Memè, Alessio Cappellini, Andrea Giannini, Silvano Palli e 
Emiliano Giusti. Nella prima riunione di consiglio verranno decise e poi  comunicate le cariche dei 
consiglieri.

Segretario per questa riunione.

Emiliano Giusti.


