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Roselle, 6 giugno 2018 

Verbale riunione del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Roselle, 

sono presenti i Consiglieri: Roghi Paolo, Bardi Andrea, Bartalucci Massimo, Lari 
Elina, Scaia Fabrizio, Toninelli Silvia, Benocci Marco, Martellini Carla, Fanti 
Graziano.  
 

Come da Ordine dl Giorno allegato, saranno affrontati i seguenti argomenti: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina Commissione elettorale; 
3. Dimissioni del Presidente; 

 
Punto uno: 
 Il Consiglio Direttivo, dopo le modifiche relative alle presenze, dichiara 
approvato il verbale della seduta del 31 maggio e del 13 giugno 2018. 
 
Punto due: 
Il Presidente illustra l'iter necessario per arrivare al rinnovo delle cariche. 

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Roselle ed il Collegio dei Revisori dei 
Conti sono arrivati alla naturale scadenza dei quattro anni di mandato cosi come 
indicato dallo Statuto dell’associazione, il Consiglio Direttivo uscente, nel rispetto 
dello Statuto e della Commissione Elettorale, esprime le proprie indicazioni a 
sostegno della Commissione.  

 
Il Consiglio Direttivo uscente in data 06 luglio 2018 ha nominato la Commissione  
Elettorale, formata dai seguenti soci:  
Benocci Marco, Lari Elina, Roghi Paolo, Scaia Fabrizio. 
 
Ha individuato la data del 7 settembre per effettuare l'Assemblea dei Soci e la data 
del 20 ottobre per le votazioni per il rinnovo delle cariche della Pro Loco di 
Roselle. 
 La convocazione dell'Assemblea per il 7 settembre, rispetta i tempi previsti 
entro cui deve essere indetta (Art. 8 dello Statuto) e dalla data odierna, sono 
rispettati anche i 90 giorni indicati prima delle votazioni. (Art. 6 dello Statuto) 
   
La Commissione Elettorale avrà il compito di: 

a) Individuare Presidente e Scrutatori, 
b) Organizzare il seggio, le necessità relative al voto e la presenza degli 

Scrutatori nell’orario di apertura del seggio elettorale. 
c) E’ compito della Commissione verificare la regolarità dei partecipanti 

alle votazioni (candidati maggiorenni, data iscrizione, delega, situazione 
contributiva ecc.). 

d) Al termine delle operazioni di voto, dovrà essere effettuato lo spoglio 
delle schede votate e compilato il “Verbale”. 

e) Nel “Verbale” dovrà essere relazionato l’intero operato della 
Commissione, lo svolgimento delle operazioni di voto ed risultati delle 
votazioni, copia del verbale e dei risultati saranno esposti nella 
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bacheca dell'associazione.  
f) La Commissione Elettorale avvertirà l'esito delle votazioni i diretti 

interessati, convocherà la prima riunione del nuovo Consiglio 
Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, 
il membro che tra gli eletti risulta anagraficamente più anziano, 
presiede le riunioni in attesa della nomina dei Presidenti. 

 La Commissione Elettorale dispone della sede della Pro Loco per tutte le 
necessita relative all’organizzazione delle elezioni. 
 Come previsto nello statuto, la scelta del numero dei Consiglieri sarà decisa 
dall'Assemblea convocata almeno 30 giorni prima delle votazioni, il Consiglio 
Direttivo uscente propone di mantenere il numero di 15 per il Consiglio 
Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti 3 membri effettivi ed 
eventualmente due supplenti e idem per il Collegio dei Probiviri. 
 Considerate le esperienze trascorse, il Consiglio uscente propone alla 
Commissione che la procedura per aderire alle cariche della Pro Loco preveda 
che per candidarsi sia fatta pervenire la "richiesta di candidatura" sui modelli 
disponibili in sede o sul sito http://prolocoroselle.weebly.com/ 
 La richiesta dovrà essere inviata, tramite lettera raccomandata AR, alla Pro 
Loco di Roselle, via Batignanese 1, entro il terzo giorno precedente alle votazioni 
o consegnata di persona dalle ore 10,00 alle ore 12,00 il giorno 2 ottobre 2018 
nella sede dell’associazione, saranno comunque ammesse le candidature, il 
giorno stesso delle votazioni a partire dalle ore 15.00 fino ad un ora prima 
dell'inizio delle votazioni. (tempo necessario per la stampa delle schede elettorali 
e la lista dei candidati) 
 L’elenco dei candidati sarà stampato in ordine alfabetico ed esposto sia nella 
sede sociale che nella cabina elettorale durante tutto l’orario delle votazioni. 
 Le votazioni saranno effettuate a scrutinio segreto, le schede per il Consiglio 
Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri, 
distinte con colorazione diverse ed i nomi dei candidati saranno riportati anche 
nella scheda elettorale. 
 Le preferenze, saranno indicate apponendo un segno "X" sul quadrato 
corrispondente al cognome e nome del candidato. 
Per il Consiglio Direttivo sarà possibile esprimere fino a 5 preferenze.  
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sarà possibile esprimere fino a 3 preferenze.  
Per il Collegio dei Probiviri sarà possibile esprimere fino a 3 preferenze.  
 Sarà da considerare valido il voto che indica chiaramente la volontà di 
indicare un candidato, il segno dovrà essere all'interno del  rettangolo 
corrispondente o comunque che faccia capire in modo univoco l'intenzione di 
voto.   
 Come da Statuto sarà consentito il voto per delega, ogni socio con diritto di 
voto, può portare una sola delega. 

Punto tre: 
 Prima di affrontare l'ultimo punto all'OdG, il presidente aggiorna il Consiglio 
Direttivo sul sopralluogo avvento in data 5 luglio da parte del tecnico del Comune 
di Grosseto a cui dovrebbe seguire la proposta di assegnazione della struttura.  
 In occasione del sopralluogo si è potuto constatare la volontà 
dell'Amministrazione di concedere alla Pro Loco di Roselle l'assegnazione dello 
stabile delle ex terme Leopoldine, la cifra ed i modelli di convenzione saranno 
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comunicati a breve, in occasione degli incontri, necessari per definire l'accordo, 
sarebbe necessario creare una piccola delegazione che partecipi alle trattative. 
 Gli eventi già programmati saranno portati a conclusione a partire dalla 
"cena di sostegno" al progetto di scavo dell'UNISI, sarà effettuata il 14 luglio 
all'interno dell'Area Archeologica e la serata "Sorseggiando tra le righe" del 20 
luglio prossimo. 
 Nel merito specifico del punto tre, il presidente Bardi Andrea, ribadisce 
quanto illustrato nella lettera di conferma delle dimissioni di carattere irrevocabile, 
(allegate al Verbale) aggiungendo che le dimissioni derivano dalle accuse fatte dai 
Consiglieri Marchetti e Carnicelli, nella riunione del 31 maggio scorso e ribadite nel 
Consiglio Direttivo del 13 giugno. 
 Bardi, aggiunge che la discussione avvenuta in data 30 aprile con Ida 
Carnicelli, anche se nel contesto di un iniziativa organizzata dalla Pro Loco, non 
può essere ricondotta all'Associazione ed al Consiglio Direttivo, ma solo ai soggetti 
che ne sono stati artefici e che le ripercussioni non possono e non devono influire 
nella vita associativa 
 Il Presidente ribadisce che l'unico fine delle dimissioni, è la serenità di lavoro 
per il nuovo Presidente e per il Consiglio Direttivo e che nulla è variato nel suo 
impegno verso l'Associazione. 
 Il Consiglio Direttivo, prende atto delle dimissioni irrevocabili, ricordando che 
non essendo possibile rimanere senza la figura del "legale rappresentante" 
dell'Associazione, il Presidente uscente rimane in carica fino alla ratifica del nuovo 
Presidente. 
 Bardi chiede che venga trovata una data in cui convocare il prossimo 
Consiglio Direttivo e dove il primo punto all'Ordine del Giorno sia la nomina del 
Presidente. 
 Viene concordata la data del 17 luglio per il Prossimo Consiglio Direttivo. 
 In considerazione della tempistica necessaria per iscriversi all'Associazione 
nei tempi previsti dallo statuto per poter accedere alla possibilità di  candidarsi per 
il prossimo rinnovo delle cariche, il Presidente uscente chiede che sia redatto 
immediatamente il verbale della seduta e inviato ai Consiglieri assenti oltre ad 
essere affisso nella bacheca dell'Associazione. 
 Alle ore 23.30 la riunione viene dichiarata chiusa. 
 
Roselle, 6 luglio 2018  
 
 
 
ILSEGRETARIO        IL PRESIDENTE  
  
 
 


