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D-PROJECT ONLUS 

Sede in Marino (Roma) presso Ospedale S. Giuseppe 

Codice Fiscale 90062510582 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

L’anno duemilanove il giorno 14 del mese di novembre (14/11/2009) 

alle ore 17,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Marino (RM), si è 

riunita l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione D-PROJECT 

Onlus, in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione in 

prima convocazione. 

Ai sensi dell’Art. 10 comma 5 dello Statuto, assume la presidenza 

dell’Assemblea l’Ing. Simona Tarascio (Presidente) e verbalizza il Dott. 

Concetto Tarascio (Segretario-Tesoriere). Sono inoltre presenti i 

Consiglieri Armando Guidoni, Cristina Corsi e Anna Rita Fanfone ed i 

Revisori Donatella Bloise, Patrizio Tatti e Stefano Travelli. 

Il Presidente, costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata 

mediante avviso spedito per posta elettronica ed affisso presso la sede 

sociale (così come previsto dall’art. 10 comma 6 dello Statuto), 

contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, informa che sono presenti (o 

rappresentati per delega) n. 41 soci su n. 121 soci iscritti ed in regola con 

il pagamento della quota associativa. Dichiara pertanto che l’Assemblea 

deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dello statuto sociale 

per la validità dell’assemblea di seconda convocazione, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Rinnovo delle cariche Sociali 

2. Varie ed eventuali 
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Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che illustra le 

modalità per il rinnovo delle cariche sociali, ai sensi dello Statuto vigente. 

A tale riguardo propone di nominare una commissione elettorale composta 

dal Sig. Ugo Peccenini (Presidente) e dalle Sigg.re Maria Turianelli e 

Grazia Ginoulhiac. 

L’assemblea approva la composizione della Commissione Elettorale ed il 

Presidente passa ad elencare i candidati alle cariche sociali (elenco 

allegato al presente verbale). 

Si passa quindi alla votazione al termine della quale il Presidente della 

Commissione Elettorale presenta al Segretario il verbale dello scrutinio 

che resta agli atti dell’Assemblea. 

Il Segretario legge quindi i risultati della votazione a seguito della quale 

risultano eletti i Sigg.ri: 

Consiglieri: Cristina Corsi, Maurizio Galieti, Fabio Simoni, Concetto 

Tarascio, Simona Tarascio. 

Revisori: Donatella Bloise, Marco Marchionne, Patrizio Tatti. 

Il Presidente invita quindi i Consiglieri ed i Revisori eletti ad intervenire ad 

una riunione del Consiglio Direttivo, subito dopo la presente Assemblea, 

per eleggere le cariche sociali. 

Alle ore 18.30, poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara 

sciolta l’Assemblea, previa lettura del presente verbale che viene 

approvato seduta stante. 

        Il Presidente                                                             Il Segretario 

 


