
CMFS. Verbale dell'assemblea generale del 18/04/2016

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 20.30 in seconda con-

vocazione a Storo nella sala pubblica del municipio si svolgono i lavori dell'assemblea 

generale  ordinaria  del  Consorzio.  Con  avviso  del  3  aprile  2016  prot.  30  pubblicato 

all'albo, sul sito Internet del Consorzio, negli spazi ufficiali per le pubbliche affissioni del  

Comune di Storo e in altri luoghi pubblici come al solito, il vicepresidente con i poteri di 

cui all’art. 29 comma 3 dello statuto, viste le dimissioni del Presidente e della maggio-

ranza dei componenti del consiglio dei delegati e del collegio dei revisori dei conti con-

vocava l’assemblea ordinaria dei soci del Consorzio presso la sala pubbliche riunioni del  

Comune di Storo in piazza Europa per oggi 18 aprile 2016 ad ore 18.00 in seduta di pri-

ma convocazione ed ad ore 20.30 in seduta di seconda convocazione per il rinnovo com-

pleto del consiglio dei delegati e del collegio dei revisori dei conti. Alle ore 18.00 nessun 

socio è presente nella sala ove si tiene l’assemblea come comunicato dal segretario e ne 

consegue il rinvio alla seconda convocazione alle ore 20.30. A tale ora viene aperta la 

sala  e  il  vicepresidente  del  consiglio  rimasto  in  carica,  che  assume  la  presidenza 

dell'assemblea, per evitare come successo in passato che siano presenti anche persone 

non iscritte nell'elenco degli aventi diritto al voto, dispone, avvalendosi del suggerimento 

contenuto nella nota a pie' di pagina n. 9 dello statuto, che l'entrata sia presidiata dai due 

soci Lidia Lucchini e Roberto Cattarina ai quali affida il compito di uscieri con l'incarico 

di lasciar entrare una alla volta solo le persone iscritte nell'elenco degli aventi diritto al 

voto, segnandone la presenza con segno di spunta accanto ai nomi, e di raccogliere e ve-

rificare le deleghe segnando in elenco i nomi dei delegati accanto ai deleganti. Alle ore 

21.00, quando nessun altra persona iscritta in elenco chiede di entrare, gli uscieri conse-

gnano al presidente l'elenco con le spunte da cui risultano presenti i seguenti signori con i 

diritti di voto e in rappresentanza delle percentuali di proprietà a fianco di ciascuno indi -

cate. Ivano Marotto Presidente anche con deleghe di Paolo e Pietro Marotto con cinque  

voti, Lorenzo Panelli non socio delegato dalla moglie Angela Nadia Armanini con un 

voto, Luigi Azzali anche con deleghe di Tranquilla e Margherita Beltramolli con voti cin-

que, Armando Beltramolli non socio con delega della sorella Ida Maria con un voto, Ore-

ste Beltramolli con un voto, Aurelio Bernardi con un voto, Anna Berti con un voto, Gian-

franco Sai non socio con deleghe di mamma Maria Cattarina e papà Luigi Sai con due  

voti, Roberto Cattarina con un voto, Loretta Cavalli anche con deleghe del legale rappre-

sentante di Europan di Grassi Domenico & C snc e Domenico Grassi con cinque voti, il 

sindaco Luca Turinelli per il Comune di Storo con un voto, Pietro Cortella anche con de-

lega di Lidia Zontini con due voti, Luca Mezzi non socio con le deleghe di parenti entro 

il terzo grado Teodora Mezzi ed Enrico Ferrari con due voti, Roberto Ferretti con un 

voto, Stefano Poletti in rappresentanza su incarico del sindaco della Frazione di Storo 
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con un voto, Francesco Giacomolli  con un voto, Giovanni Giacomolli  (1965) con un 

voto, Ermenegildo Giovanelli con un voto, Maurizio Giovanelli non socio con delega del  

papà Francesco Giovanelli con due voti, Aldo Grassi con un voto, Domenico Lucchini 

con un voto, Lidia Lucchini con un voto, Emanuele Maccani con due voti (anche come 

rappresentante di comproprietà su delega anche di Lucia Maccani), Ivo Maccani con un 

voto, Nicola Lombardi con delega della mamma Annamaria Malcotti con un voto, Fio-

renzo Mezzi anche con delega di Donatella Mezzi con due voti, Mario Moneghini con 

due voti, Ersilia Ghezzi, non socia con delega del figlio Ivan Nascimbeni con un voto, 

Susanna Poletti non socia con delega del papà Gilberto Poletti con un voto, Mirco Poletti  

anche con delega dello zio Luigi Poletti con tre voti, Costantino Scaglia anche con dele-

ga di Clara Zontini con quattro voti, Gianluca Tonini con un voto, Tranquillo Tonini con 

un voto, Silvano Zanetti non socio con delega della moglie Verdiana Tonini con tre voti, 

Amerio Zanetti con un voto, Giovanni Zontini (1958) con due voti. Sono quindi presenti  

36 persone con la disponibilità di 63 voti.

Il Presidente dichiara quindi legittimamente convocata l'assemblea che può votare qua-

lunque sia il numero degli intervenuti. È presente il segretario Giovanni Berti con il com-

pito di redigere il verbale come dal combinato disposto degli articoli 14 comma 2 e 35 

dello statuto. Il Presidente ai sensi dell'articolo 14 comma 2 nomina scrutatori i signori 

Ersilia Ghezzi e Luca Mezzi con l'invito a collaborare con gli uscieri che incarica di con-

tinuare a presidiare la porta di entrata, prendendo nota in elenco con spunta e orario di 

eventuali altri soci che chiedono di entrare fino alle ore 22.00 come stabilito nell'avviso 

pubblico e di segnare su foglio separato i nominativi di coloro che chiedono di uscire,  

prendendo nota dell'orario.

Il Presidente ricorda che per statuto tutti i 1166 iscritti nell'elenco degli aventi diritto al  

voto attivo possono essere eletti avendo tutti anche il diritto di voto passivo ma invita i  

presenti che intendono farlo a proporre il proprio nominativo o quello di altri ad essere 

votati  illustrandone le ragioni.  Si  propongono ad essere eletti  come revisori  i  signori 

Gianfranco Sai, Susanna Poletti e Nicola Lombardi e come consigliere delegato il signor 

Ivano Marotto. Il presidente lascia spazio e tempo ai presenti per proporre se stessi od al-

tri ad essere votati. Per facilitare la condivisione della conoscenza dei nominativi che 

vengono proposti, il sindaco fa mettere a disposizione una lavagna che divide in due par-

ti: in quella superiore vengono scritti in ordine alfabetico otto nominativi proposti per la 

carica di consiglieri delegati e cinque nominativi per quella di revisori. L'assemblea rico-
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nosce che la procedura rispetta la par condicio delle proposte. L'elenco così composto 

viene fotografato da alcuni partecipanti e copiato su carta da altri.

Alle ore 22.15, nessun altra persona chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea 

a scegliere due persone con funzioni di  scrutatori del  seggio elettorale.  All'unanimità 

l'assemblea sceglie Ersilia Ghezzi e Luca Mezzi. Il Presidente dichiara chiusa la fase del 

pubblico dibattito e procede alla costituzione del seggio per le votazioni a scrutinio se-

greto come indicato dall'articolo 15 dello statuto. Il seggio è presieduto dal presidente, 

dai due scrutatori Ersilia Ghezzi e Luca Mezzi scelti dall'assemblea e dal segretario del 

Consorzio. Il Presidente del seggio illustra alcuni aspetti procedurali: egli consegnerà ad 

ogni votante, dopo che il seggio ne avrà constatato l'identità, tante schede quante corri-

spondono ai voti ai quali egli ha diritto. Le schede consegnate riporteranno il timbro del  

Consorzio e la vidimazione del Segretario del seggio. Al termine della votazione il Presi-

dente del seggio aprirà le urne, controllando che il numero delle schede corrisponda a 

quello delle schede consegnate, le aprirà, ne darà lettura ad alta voce, mentre i due scru-

tatori registreranno l’esito della votazione. Delle operazioni sarà redatto apposito verbale 

a firma di tutti i componenti del seggio, che costituisce un allegato al presente verbale 

dell'assemblea. Il presidente informa i soci che ai sensi dell'art. 16 in merito a contesta-

zioni e reclami, il seggio decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che do-

vesse insorgere in merito alle votazioni ed alle operazioni relative, con voto consultivo 

del segretario. L'esito delle votazioni sarà pubblicato al termine delle operazioni all'albo 

consorziale e sul sito Internet. Contro la decisione del seggio è ammesso reclamo entro 

cinque giorni dalla votazione al Consiglio dei delegati. Il presidente termina ricordando 

che ai sensi dell'art. 17 possono essere eletti delegati tutti i rappresentanti delle proprietà 

consorziali iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto a disposizione dei soci e revisori  

anche persone estranee al consorzio come disposto dall'art. 25 e richiama le cause di ine-

leggibilità e incompatibilità previste all'art. 18 per i delegati e all'art. 25 per i revisori.

Alle ore 22.15 il presente verbale viene chiuso rinviando al verbale allegato per le opera-

zioni di voto. Letto, confermato e sottoscritto come in calce.

Il presidente scrutatore scrutatore Il segretario

Il Presente verbale è stato pubblicato all'albo e sul sito Internet dal 19 aprile 2016

Il segretario
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L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di  aprile alle ore 22.30 a Storo nella 

sala pubblica del municipio si costituisce il seggio per la votazione a scrutinio segreto del  

rinnovo completo delle cariche sociali, come risulta dal verbale dell'assemblea generale 

appena conclusa. Il seggio è composto dal vicepresidente del Consorzio con funzioni di  

presidente, dai due scrutatori scelti dall'assemblea signori Ersilia Ghezzi e Luca Mezzi e 

dal segretario del Consorzio Giovanni Berti. Vengono predisposte n. 63 schede pari al  

numero dei voti che possono esprimere i numero 36 soci o delegati presenti come risulta  

dalle spunte eseguite dagli uscieri incaricati dal Presidente. Le schede vengono stampate 

al momento su carta in formato A4 con intestazione “Consorzio miglioramento fondiario 

di Storo”; sottotitolo con dati generali del consorzio e titolo: “Assemblea generale del 18 

aprile 2016. Elezioni per il rinnovo totale del Consiglio dei delegati e del Collegio dei re-

visori dei conti”. Segue la parola “Consiglio dei delegati” a sua volta seguita da sette ri-

ghe numerate da numero 1 a numero 7 con accanto lo spazio per scrivere nome e cogno-

me e poi la parola “Collegio dei revisori dei conti” seguita da tre righe numerate da nu-

mero 1 a numero 3 con i relativi spazi. Come disposto dall'art. 14 le schede vengono tim-

brate con il timbro del Consorzio e vidimate dal segretario del seggio. Sono a disposizio-

ne alcune penne a sfera con inchiostro di colore nero della medesima marca e tonalità per 

evitare differenze nelle scritture. Viene adattata una scatola di cartone per fungere da  

urna: dopo aver constatato che nulla c'è all'interno viene posto il coperchio che viene si-

gillato con della carta a nastro adesiva. Sul coperchio è praticata una fessura a misura per 

consentire l'inserimento delle schede votate. Il Presidente del seggio consegna ad ogni 

votante, dopo che il seggio ne ha constatato l'identità, tante schede quante corrispondono 

ai voti ai quali egli ha diritto e una delle penne che gli elettori provvedono a restituire  

dopo l'espressione del voto quando mettono la scheda votata e ripiegata in quattro parti 

nell'urna chiusa e sigillata. Negli angoli appartati della sala sono disponibili dei banchi 

scolastici con sedie ove gli elettori possono esprimere i voti con segretezza. Le operazio-

ni di voto si svolgono con regolarità senza eventi degni di nota. Alle ore 23.00 l'ultimo 

elettore ripone nell'urna la propria scheda votata. Il Presidente con l'assistenza degli scru-

tatori e alla presenza di chi ha voluto rimanere in aula apre i sigilli dell'urna dopo averla  

agitata e movimentata al fine di ridistribuire all'interno le schede riposte, le estrae una ad 

una e aprendone ne dà lettura ad alta voce, mentre due scrutatori registrano l'esito della  

votazione su separati fogli già predisposti con parecchie tabelle di spoglio contenenti nel -

la prima riga il nominativo della persona che ha ottenuto voti seguita da due righe con 10 

colonne ciascuna in modo che entro ogni casella c'è posto per la spunta di cinque voti ot-
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tenuti. I seguenti soci sono stati votati come consiglieri delegati e hanno ottenuto il nu-

mero di voti a fianco di ciascuno indicato elencati in ordine discendente di numeri di voti  

ottenuti e a parità di voti di superficie rappresentata come previsto dall'articolo 19 com-

ma 2: Ivano Marotto voti 49, Antonio Parolari voti 41, Marco Negri voti 40, Luca Mal-

cotti voti 36, Pietro Azzali voti 35, Gianluca Bonomini voti 34, Mariano Scaglia voti 34,  

Giovanni Giovanelli voti 29, Mirco Poletti voti 10, Ivo Maccani voti 3, Giovanni Zontini 

Monfrì voti 3, Giovanni Giacomolli voti 2, Giacomolli Francesco voti 2, Emanuele Mac-

cani voti 1, Aurelio Bernardi voti 1, Giovanni Zontini Santine voti 1 e Amerio Zanetti 

voti 1. Le seguenti persone sono state votate come revisori e hanno ottenuto il numero di  

voti a fianco di ciascuno indicato elencati in ordine discendente di numeri di voti ottenuti  

e a parità di voti in ordine discendente di età come previsto dall'articolo 25 comma 2: Ni-

cola Lombardi voti 39, Giovanni Giovanelli voti 31, Susanna Poletti voti 23, Antonio Pa-

rolari voti 17, Gianfranco Sai voti 17, Sergio Berti voti 8, Giovanni Zontini (? omonimie) 

voti 6, Giovanni Zontini Monfrì voti 5, Ivo Maccani voti 4, Lara Gelmini voti 2, France-

sco Giacomolli voti 1 e Antonello Pasi voti 1.

Non ci sono schede bianche. Non è stato attribuito il voto a un inesistente Gianluca Bon-

doni. Si segnala un'omonimia del signor Giovanni Zontini senza altri dati che consentano 

distinzioni fra omonimi. Sono state votate e restituite tutte le 57 schede consegnate agli  

elettori che ne hanno fatto richiesta al seggio. Rispetto al numero di 36 presenti aventi di -

ritto di esprimere 63 voti si segnala che la signora Loretta Cavalli ha ritirato solo 3 sche-

de su cinque a cui aveva diritto e i signori Emanuele Maccani e Mario Moneghini con 2  

voti disponibili ciascuno non hanno partecipato alle elezioni.

Alle ore 23.45 il presidente dà lettura del presente verbale che per conferma viene firma-

to assieme agli scrutatori e al segretario a cui viene consegnato il tutto.

Un foglio con l'esito delle votazioni viene pubblicato subito all'albo consorziale e sul sito 

Internet nel rispetto del termine di 24 ore successive allo spoglio delle schede fissato 

dall'articolo  16  comma  3  dello  statuto.  Il  presente  verbale  congiuntamente  a  quello 

dell'assemblea che l'ha preceduto, è pubblicato all'albo consorziale e sul sito internet a far 

tempo dal 19 aprile 2016.

Il segretario
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