
Verbale dell'assemblea ordinaria 
dell'Associazione per l'informazione Geografica Libera GFOSS.it
15/11/2017

Il giorno 15 novembre 2017 alle ore 17.10 nei locali dell'Università di Padova Aula CM in Via 
Ognissanti ,39 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dell'Associazione per 
l'informazione Geografica Libera GFOSS.it. per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Illustrazione delle attività condotte dal Consiglio Direttivo uscente nel biennio 2015-
17;

2) Raccolta e accettazione delle candidature per il nuovo Consiglio direttivo;
3) Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo;
4) varie ed eventuali (*)

Presiede l'assemblea il vicepresidente dell'associazione Amedeo Fadini. 
Verificata la regolare comunicazione dell'assemblea che è stata inviata ai soci tramite la mailing 
list ufficiale dell'associazione in data 28 ottobre e constatato che la prima convocazione è andata 
deserta, il presidente verificata la regolarità delle deleghe comunica  l'elenco dei presenti con 
diritto di voto (25 su 47 soci in regola con il pagamento ):

Nome Cognome presente

1 Federico Gianoli si 

2 Amedeo Fadini si 

3 Carlo Cormio si 

4 Daniele Codato si 

5 Salvatore (Eugenio) Pappalardo si 

6 Francesco marucci si 

7 GIULIANO Urgeghe si 

8 Luca Delucchi si 

9 Piergiovanna Grossi si 

10 Stefano Campus si 

11 Andrea De Luca delega Marucci

12 Daniele Bonaposta delega Marucci

13 Fabio Zonetti delega Marucci

14 Alberto Grava delega Fadini

15 Della Libera Alessandro delega Fadini

16 Francesca Trapani delega Fadini

17 Luca Barabdoro delega Fadini

18 Alessandro Fanna delega Delucchi

19 Elena Mezzini delega Delucchi

20 Flavio Rigolon delega Delucchi

21 Giovanni Fossà delega Delucchi

22 Brovelli Maria Antonia delega Campus

23 Francesco Fiermonte delega Campus

24 Maurizio Trevisani delega Campus

25 Rocco Pispico delega Campus



5) Illustrazione delle attività condotte dal Consiglio Direttivo uscente nel biennio 2015-
17;

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno Il Presidente Stefano Campus riassume le 
attività svolte nel biennio, con riferimento in particolare all'avvio del procedimento di firma del  
Protocollo con il MIUR, organizzazione del convegno unitario di Genova 2017 e di roma 2018, 
collaborazione con l'associazione Libera Piemonte. Comunicazione più dettagliata rigurdo le 
attività svolte e in corso verrà inviata ai soci tramite la mailing list

6) Raccolta e accettazione delle candidature per il nuovo Consiglio direttivo;
Hannno presentato la loro candidatura per il nuovo consiglio direttivo (in forma scritta tramite la 
lista soci) i seguenti soci:

Alessandro Fanna  tesoriere uscente,  si è reso disponibile nuovamente per il ruolo del tesoriere
Stefano Campus  presidente uscente (non è eleggibile come presidente avendo effettuato due 

mandati consecutivi con questa carica)
Luca Delucchi 
Rocco Pispico
Fabio Zonetti  consigliere uscente

7) Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo;
L'assemblea delibera il numero di componenti del nuovo consiglio direttivo: sarà composto da 5 
membri, l'assemblea approva all'unanimità.
L'assemblea delibera le modalità di voto: si decide di indicare nella scheda che verrà consegnata 
fino a 5 nomi della lista dei candidati, senza alcuna indicazione per l'elezione del presidente che da
statuto spetta al Consigli Direttivo.

Si costituisce il seggio elettorale presieduto dal socio Carlo Cormio con scrutatori  Francesco 
Marucci e Giuliano Urgeghe.  Viene consegnato a ciascuno una o più schede vidimate scondo il 
numero delle deleghe. Le schede vengono raccolte nell'urna e si procede allo spoglio.

Risultano eletti nel nuovo consiglio direttivo: 
Alessandro Fanna  voti 23
Stefano Campus voti 22
Luca Delucchi voti 22
Rocco Pispico voti 22
Fabio Zonetti voti 7

8) varie ed eventuali (*)
Dal momento che non sono state presentate richieste 
L'assemblea di scoglie alle 18.05

Il presidente dell'assemblea Il segretario
Amedeo Fadini Luca Delucchi


