Associazione Italiana di Germanistica
Sede legale c/o Istituto Italiano di Studi Germanici – Via Calandrelli 25 – 00153 - ROMA
Codice Fiscale 93040760501

VERBALE GIUNTA DEL 7 GENNAIO 2019
La Giunta dell’AIG si è riunita il giorno 7 gennaio 2019 alle ore 10:00 in collegamento Skype. Hanno
partecipato alla riunione: Elena Agazzi, Raul Calzoni, Gabriella Catalano, Federica La Manna e Manuela
Caterina Moroni.
La Presidente Elena Agazzi, constatata la presenza online dei componenti della Giunta di cui sopra, nomina
Federica La Manna a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante e dichiara valida la seduta e apre la
discussione in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno:
1.

Risultato votazione online

2.

Delibera registrazione nuovo statuto

Il Presidente prende la parola e apre la discussione in merito al primo punto all’ordine del giorno chiedendo
che sia messo a verbale il risultato delle votazioni online relative alla approvazione dello statuto modificato
come deliberato nell’assemblea straordinaria del giorno 21 settembre 2018.
Le votazioni si sono svolte in via telematica dal 3 al 10 dicembre 2018. Dei 237 soci in regola con i
pagamenti delle quote associative e quindi con diritto di voto hanno votato in 152. Di questi 5 voti sono nulli.
I voti validi sono quindi 147 a fronte di un quorum di 119. Il risultato della votazione è il seguente:
favorevoli: 143; contrari: 1; astenuti: 3.
Il Consiglio delibera di verbalizzare che la votazione è valida ai sensi dello statuto e che il nuovo statuto è
approvato a maggioranza dei votanti.
In merito al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente chiede al Consiglio che deliberi in merito alla
registrazione dello statuto presso il competente Ufficio del Registro. Il Consiglio delibera di depositare il
presente verbale a cui sarà allegato il testo del nuovo statuto approvato.
Il consiglio delibera inoltre di delegare Federica la Manna a svolgere tutte le operazioni necessarie al
deposito dello statuto.
Non essendoci altro da deliberare, previa lettura del presente verbale, si scioglie il consiglio.
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