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Verbale di assemblea straordinaria 
 
L'anno 2020, il giorno 9, del mese di Settembre, alle ore 21:00, in Bergamo, presso la sede sociale in via Ghislanzoni n. 
37 si è riunita in seconda convocazione - l'assemblea straordinaria dell'associazione "Circolo Legambiente Bergamo 
APS". 
Nicola Cremaschi assume la presidenza dell’assemblea e, verificato il numero dei presenti, 
 

CONSIDERATO 
 

- Che è stata indetta per il giorno 09/09/20, alle ore 21:00 in questo luogo l'assemblea generale ordinaria della 
suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 Dimissioni presidente e direttivo 
 Nomina nuovo Direttivo e elezioni presidente 
 Varie ed eventuali 
 

- Che l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione non è stata considerata valida a deliberare per mancato 
rispetto del quorom costitutivi previsti dallo statuto; 
- Che l'avviso di convocazione riportava la data della seconda convocazione; 
- Che l'assemblea in seconda convocazione risulta così regolarmente convocata; 
- Che sono così legittimamente  intervenuti numero soci 13;   
- Che pertanto l'assemblea di cui la presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita; 

 
Il presidente prende atto della validità dell'assemblea e dichiara aperti i lavori. 
u proposta del presidente l'assemblea chiama a fungere da segretario la sig.ra Sara Capelli 

 
Dimissioni presidente e direttivo. 
In seguito alla nomina di Nicola Cremaschi come Consigliere del CDA di ATB servizi, parte del Gruppo ATB, partecipata 
del Comune di Bergamo, il Direttivo ha ritenuto opportune le sue dimissioni dalla carica di Presidente di Circolo 
Legambiente Bergamo APS. 

  
L’assemblea approva all’unanimità le dimissioni del Presidente e del direttivo. 

 
Nomina nuovo Direttivo e elezioni presidente. 
Si candidano a comporre il nuovo direttivo Nicola Cremaschi, Daniel Pezzotta, Paolo Longaretti, Silvia Valenti, Sara 
Capelli, Cinzia Terruzzi, Francesca Bolazzi, Roberto Carrara, Elena Ferrario.  
 
Elena Ferrario viene individuata come candidata presidente di Circolo Legambiente Bergamo APS. 

 
Il Presidente chiede di mettere la proposta ai voti. 
Voti Favorevoli: 13 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
L’assemblea approva all’unanimità l’elezione di Elena Ferrario quale nuova Presidente di Legambiente Bergamo.  
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Daniel Pezzotta viene individuato come candidato vicepresidente di Circolo Legambiente Bergamo APS. 
 
Il Presidente chiede di mettere la proposta ai voti. 
Voti Favorevoli: 13 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il direttivo così composto nomina come segretaria Sara Capelli e come tesoriere Nicola Cremaschi. 
 
Non essendovi null'altro da deliberare alle ore 23.00 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude 
contestualmente il presente verbale previa lettura approvazione e conferma. 
 
 
Bergamo, 9 settembre 2020 
 
 
La Segretaria                          Il Presidente 
Sara Capelli       Nicola Cremaschi 

 


