
 

 

 

Il giorno 12 marzo 2019, alle ore 12,45, ha avuto luogo, presso il Centro Congressi Capranichetta, in 
Piazza Montecitorio, l’Assemblea annuale ordinaria dei soci del Roma Club Montecitorio, con il 
seguente ordine del giorno: 

• approvazione rendiconto bilancio 2018 
• comunicazioni del Presidente 
• rinnovo organi sociali 
• varie ed eventuali 
 
Prima di esaminare i punti all’ordine del giorno il Segretario, Sergio Coltellacci, invita i presenti ad 
osservare un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa del socio fondatore Maurizio 
Ottaviani.  

Prende la parola il Presidente dell’Assemblea, On. Pier Paolo Cento, che verificata la validità della 
costituzione dell’Assemblea, essendo presenti un quarto degli aventi diritto al voto, dichiara aperta la 
seduta. 

Il Presidente invita la Tesoriera del Club, Sonia Scacchi, alla lettura del Bilancio consuntivo del 2018.  

Non essendovi iscritti a parlare il Presidente pone in votazione il documento economico-finanziario.  

I soci presente all’Assemblea sono 67 e gli aventi diritto al voto, a norma di Statuto, risultano 65. 
L’esito della votazione è il seguente: favorevoli 65, contrari 0, astenuti 0. 

L’Assemblea dei soci, pertanto, approva all’unanimità il rendiconto economico-finanziario. 

Il Presidente, On. Pier Paolo Cento, dà quindi lettura dell’attività del Club svolta durante lo scorso 
anno. Passa poi la parola al Segretario, Sergio Coltellacci, che illustra a grandi linee il programma 
delle attività del Club per l’anno 2019. 

L'Assemblea procede ad esaminare il terzo punto all'ordine del giorno riguardante la nomina degli 
organi collegiali del Roma Club Montecitorio. 
Il Presidente non essendo pervenute altre candidature entro la data del 28 febbraio 2019, comunica 
all'Assemblea la lista da lui proposta. 
 
Per il Consiglio direttivo: Pier Paolo Cento, Ignazio Abrignani, Sergio Coltellacci, Roberto Rocca, 
Sonia Scacchi, Gabriella Bottone, Paolo Spanata, Paolo Roberto Coltellacci, Franco Capolupo, 
Roberto Falleri. 
 
Non essendovi iscritti a parlare il Presidente pone in votazione le candidature del Consiglio direttivo.  
I soci presente all'Assemblea sono 67 e gli aventi diritto al voto, a norma di Statuto, risultano 65. 
L'esito della votazione è il seguente: favorevoli 65, contrari 0, astenuti 0. 
 
L'Assemblea dei soci, pertanto, approva all'unanimità le candidature del Consiglio direttivo. 
 
Per il Collegio dei Revisori dei conti: Ivana Cafini, Rita De Petrillo, Claudia Malerba. 
 



Non essendovi iscritti a parlare il Presidente pone in votazione le candidature per il Collegio dei 
Revisori dei conti. I soci presente all'Assemblea sono 67 e gli aventi diritto al voto, a norma di Statuto, 
risultano 65. L'esito della votazione è il seguente: favorevoli 65, contrari 0, astenuti 0. 
 
L'Assemblea dei soci, pertanto, approva all'unanimità le candidature del Collegio dei Revisori dei 
conti. 
 
Per il Collegio dei Probiviri: Prof. Silvio Traversa, Simonetta Chiassi, Daniela Chiassi. 
 
Non essendovi iscritti a parlare il Presidente pone in votazione le candidature del Collegio dei 
Probiviri. I soci presente all' Assemblea sono 67 e gli aventi diritto al voto, a norma di Statuto, 
risultano 65. L'esito della votazione è il seguente: favorevoli 65, contrari 0, astenuti 0. 
 
L'Assemblea dei soci, pertanto, approva all'unanimità le candidature del Collegio dei Probiviri. 
 
Il Presidente, Pier Paolo Cento, augura quindi buon lavoro ai membri degli organi collegiali testé eletti, 
che ringrazia. 
 
Prende quindi la parola il Segretario del Club Sergio Coltellacci che riferisce all’Assemblea circa lo 
svolgimento della prossima cena sociale, denominata “Abbracciati alla maglia”, che si svolgerà il 
prossimo 7 maggio presso l’Hotel Pineta Palace e i cui titoli di partecipazione sono stati messi a 
disposizione dei soci prima dell’odierna riunione. 

Si procede, infine, all’estrazione di n. 4 nominativi tra i soci presenti all’Assemblea che si 
aggiudicano la partecipazione gratuita all’evento sociale del prossimo 7 maggio. 

A tutti i soci intervenuti all’Assemblea è stato fatto omaggio del nuovo gadget del Club, un simpatico 
porta pillole con logo del Club. 

 

La seduta termina alle ore 13,15.  

 


