
Roma, 28 dicembre 2021 

Oggetto: Verbale dell'Assemblea Ordinaria 5-11 dicembre 2021 

Dalle ore 10:00 del giorno 5 dicembre 2021 alle ore 12:00 del giorno 11 dicembre 
2021 si è svolta l'assemblea straordinaria online dell'associazione Stati Generali 
dell'Innovazione convocata all'indirizzo web https://sgilabs.solutions/
assemblee2017/ per deliberare sulle seguenti mozioni all'ordine del giorno: 

1. Rinnovo delle cariche associative; 

Tutte le evidenze delle attività preparatorie e dibattimentali per la natura 
dell'assemblea online sono integralmente consultabili online all'indirizzo 
dell'Assemblea e pertanto il presente verbale costituisce una sintesi a soli fini 
amministrativi. 

Per controllare il corretto svolgimento dell’Assemblea sono stati nominati 
Presidente e Segretario rispettivamente i signori Altheo Valentini e Paolo Russo, 
che dalla medesima sede in Via delle Industrie, 9 a Foligno (PG) hanno verificato 
l’identità dei partecipanti al voto.  

Avendo votato 74 degli 88 aventi diritto il quorum è stato raggiunto e la votazione 
è valida. 

I risultati della votazione a scrutinio palese sono i seguenti: 

Soci aventi diritto al voto: 88 
Quorum: 45 
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Voti espressi: 76 
Voti validi: 74 
Voti nulli: 2 

Voti per l’elezione a membro del Consiglio Direttivo: 

- Fulvio Ananasso: 72 
- Sandro Fontana:          63 
- Altheo Valentini:          59 
- Sergio Farruggia:         56 
- Marco Croella: 46      

A termini dello Statuto e del Regolamento Assembleare tutti i candidati hanno 
raggiunto il numero minimo di voti richiesti e risultato regolarmente eletti ai 5 posti 
disponibili nel Consiglio Direttivo. 

Voti per l’elezione alla Presidenza: 

- Fulvio Ananasso: 69 

A termini dello Statuto e del Regolamento Assembleare il candidato ha raggiunto 
il numero minimo di voti richiesti e risultato regolarmente eletto alla Presidenza. 

Altheo Valentini  Paolo Russo 
Presidente dell’Assemblea Segretario dell’Assemblea 
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