
 

 

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 31/10/2020 

Premessa 

 In data 23/10/2020 il Presidente dell’AOP di Bari Dott. Francesco Manfredi ha 

pubblicato nella chat di whatsapp gruppo Soci AOP la convocazione, dell’assemblea 

ordinaria dei Soci che si effettuerà in data 31/10/2020 alle ore 18,00,  per discutere sul 

seguente ordine del giorno : 

 

1. Rendiconto chiuso al 31/12/2019 .  

2. Relazione del Consiglio Direttivo. 

3. Relazione del Collegio dei Revisori. 

4. Varie ed eventuali. 

 

 Successivamente,  in data 28/10/2020, il Dott. Manfredi, pubblicava nella medesima 

chat il seguente comunicato: 

Sig.ri Soci dell’Associazione Ornicoltori Pugliesi 

A seguito dei divieti anti covid previsti nell’ultimo DPCM del 25/10/2020 

l’assemblea ordinaria dei Soci prevista per il giorno 31/10/2020 alle ore 18,00 presso la 

sede sociale non può più essere svolta in presenza.  

Il Consiglio Direttivo ha deciso di inviare il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 

31/12/2019 correlato con la relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 

ai singoli soci utilizzando i canali whatsApp e/o mail. 

Si pregano i Soci di comunicare entro le 18,00 del 31/10/2020 il proprio assenso 

o eventuali dimostranze al predetto rendiconto chiuso al 31/12/2019 utilizzando gli 

stessi canali whatApp e/o email. 

Certi di incontrare la Vs comprensione e disponibilità visto il delicato momento 

che sta attraversando il ns paese porgiamo Cordiali  Saluti 

 

          IL PRESIDENTE 

                                                                       F.to (Dott.Francesco MANFREDI) 

 

 Sempre in data 28 ottobre 2020, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità,  

veniva pubblicata, nel gruppo whatsapp dell’Associazione , la seguente 

documentazione: 

1. Rendiconto chiuso al 31/12/2019. 

2. Relazione Consiglio Direttivo. 

3. Relazione collegio dei Revisori. 

 

Tutti i soci iscritti al gruppo hanno letto la convocazione, il comunicato e la documentazione 

pubblicata, tanto risulta dalle conferme di lettura visualizzate tramite i due segni di spunta 

accanto al messaggio.                                                                                                                                                                                            
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In data 31/10/2020, si è svolta, in modalità “non in presenza” contemplata dall’art. 106 

del Decreto legge 17/03/2020 n. 18 ed indicata nella convocazione, l’assemblea 

ordinaria dei soci dell’Associazione Ornicoltori Pugliesi di Bari  per discutere sul 

seguente ordine del giorno : 

 

1. Rendiconto chiuso al 31/12/2019 . 

2. Relazione del Consiglio Direttivo. 

3. Relazione del Collegio dei Revisori. 

4. Varie ed eventuali. 

La premessa è parte integrante sostanziale del presente verbale. 

La “modalità” di svolgimento dell’assemblea prevede che non è necessario che il 

presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo per espressa indicazione dell’art. 106, 

comma 2, del d. l. n. 18/2020, Assume la  Presidenza dell’assemblea il dott. Manfredi  e 

nomina Segretario il sig. PECI, entrambi presenti in chat. 

La modalità di partecipazione dei Soci è stata verificata attraverso riscontro del numero 

di cellulare dagli stessi registrato per l’ iscrizione e l’accesso  al gruppo ed evidenziato nella 

discussione della chat whatsapp.  

Per quanto suddetto risultano presenti i Sigg:  

Valori, Costantini, Radicci, Cristantielli, Terranova, Bitetti, Neri,  Peci, Montrone, V.A.Scavo, 

Manfredi,  G.Milella, Di Cosola, De Benedictis, L. Jemmett, Lepore, Tanzi, Putignano, Roppo, Di 

Tano, Recchia,Martiradonna, Basile, V.Bux, M.Bux, Di Vietro , Lala, Somma, De Nicolò. 

 Non risultano richieste di chiarimenti inerenti la documentazione inviata  oggetto di 

discussione ed approvazione da parte dell’asssemblea. 

Tutti i presenti approvano il Rendiconto chiuso al 31/12/2019, la Relazione del 

Consiglio Direttivo e la Relazione del Collegio dei Revisori. 

L’Assemblea è chiusa alle ore 18.20 non essendo intervenuti altri Soci e non avendo altro da 

deliberare. 

Letto approvato e sottoscritto 

          Il Segretario           Il Presidente  

           (Sergio PECI)                   (Dott.Francesco MANFREDI) 

             

 

Allegati: Rendiconto chiuso al 31/12/2019; Relazione Consiglio Direttivo;  

              Relazione Collegio Revisori; Screenshot dei partecipanti e relativa votazione. 
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