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Il giorno 09 novembre 2017 alle ore 19:30 nella sala meeting del palazzo Vistarino si è riunito il 
Consiglio Direttivo della SISM per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Relazione del Tesoriere della SISM  
3) Relazione del segretario della SISM 
4) Varie ed eventuali  
Sono presenti: Cinzia Cerroni, Luca Dell’Aglio, Alessandra Fiocca, Paolo Freguglia, Veronica 
Gavagna, Massimo Galuzzi, Enrico Giusti, Luigi Pepe, Clara Silvia Roero. 
Giustifica l’assenza: Livia Giacardi. 
 
Presiede: Paolo Freguglia. 
Verbalizza: Cinzia Cerroni. 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente 
Si prende atto che il verbale è stato approvato per via telematica ed è pubblicato sul sito. 
 
2) Relazione Tesoriere 
Il tesoriere riferisce che ad oggi i soci sono 192 di cui 110 in regola fino alla quota 2017, 18 
mancanti della quota di un anno e 22 morosi da regolamento (almeno due quote mancanti).  
Il tesoriere riferisce, inoltre, che ha inviato una mail di sollecito di pagamento ai soci morosi, in 
seguito alla quale, ci sono stati 11 dimissionari (Contessa, De Mitri,  Emmer, Frank, Grugnetti, 
Iurato, Roccati, Sallent, Simi, Tamborini, Umani). Il direttivo invita il tesoriere a inviare 
nuovamente una mail di sollecito ai soci che risultassero morosi nel 2018.  
 
3) Relazione segretario  
Il segretario riferisce sulle schede elettorali ricevute. In particolare, riporta che ha ricevuto 81 buste, 
di cui 13 senza mittente. Queste ultime buste non rispondono al regolamento elettorale (“Deve 
essere garantita la segretezza del voto e l’identificazione del votante”), in quanto  non si evince chi 
sia il votante. Si apre una discussione nella quale emergono due posizioni. Una supportata da Pepe 
di eliminare a priori le buste senza mittente e una supportata da Giusti di aprire le buste senza 
mittente e verificare se all’interno ci sia un biglietto con scritto il nome e cognome del votante. 
Viene votato a maggioranza di invitare la commissione di spoglio ad aprire le buste senza mittente e 
verificare se all’interno ci sia un foglio con scritto il nome e cognome del votante.  
Il direttivo, decide inoltre, di proporre all’assemblea la seguente commissione di spoglio: Andrea 
del Centina, Giuseppina Fenaroli e Roberto Scoth.  
 
4) Varie ed eventuali  
Il direttivo decide di proporre all’assemblea come revisori dei conti Giovanni Ferraro e Maria 
Alessandra Vaccaro.  
 
La seduta si chiude alle 20:45 
Il segretario                                                                                                  Il Presidente 
Cinzia Cerroni                                                                                            Paolo Freguglia 
	


