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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA COOPERATIVA MERIDIANA 
COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA 
 
Alle ore 18,00 del giorno 27 del mese di Gennaio 2017 si è riunita in  Via dell’Asilo, 
36 Macerata l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione,essendo andata 
deserta la prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del  
giorno: 

1) Rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione; 
2) Esito dell’ultimo verbale ispettivo Organi di Vigilanza sugli Enti Cooperativi 

ai sensi del D.Lgs 2 agosto 2002 n 220 
3) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Sono presenti i seguenti soci: 
il Comune di Macerata in persona dell’assessore Marika Marcolini su delega del 
Sindaco , Spernanzoni Giuseppe , Sbarbati Gabriella , Gentili Raniero, Leoperdi 
Stefano, Vittori Barbara,  Natali Michele, Pierini Bruno, Scalia Alfio,  Ciccarelli 
Guido ,  Staffolani Luigi, Di Piero Maria, Bigioni Marisa ,   Borgiani Luciano, 
Matassoli Remo, Spernanzoni Federica, Accattoli Alice, Bensammoud Younes, 
Caputa Giuseppe , Denise Silvestri, Di Ielsi Michela, Mema Lindita, Orlandani 
Federico, Palazzolo Guido , Parashiv Ionela, Rocchi Marcella, Rossetti Giulia, 
Sanchez La Cruz, Teodori Paolo, Yussif Nurdeen ; sono inoltre presenti per delega la 
socia Maccioni Vanessa  che ha delegato il socio Federico Orlandani . 
Sono presenti tutti i componenti del  Consiglio di Amministrazione .                   
Con voto unanime dell’assemblea assume la presidenza  la sig.ra Marika Marcolini  
e, su proposta della stessa, l'assemblea nomina  segretario  il Sig.Spernanzoni 
Giuseppe . 
Il Presidente dell'Assemblea, constata la validità dell'Assemblea, la dichiara 
validamente costituita ed atta a deliberare. 
Dopo che i soci si sono dichiarati informati sugli argomenti posti all'ordine del 
giorno, il Presidente da' inizio alla discussione chiedendo di invertire i punti all’o.d.g. 
Per quanto concerne l’esito dell’ultimo verbale ispettivo Organi di Vigilanza sugli 
Enti Cooperativi ai sensi del D.Lgs 2 agosto 2002 n 220 viene data la parola alla 
Sig.ra Sbarbati Gabriella, che informa l’assemblea sulla verificata insussistenza di 
irregolarità da parte dei Revisori che hanno consigliato all’organo amministrativo 
quanto segue : 
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a) far approvare all’assemblea la modifica dell’art.1 dello statuto , alla prima 
occasione utile, nella parte in cui rinvia all’adozione delle norme delle srl, in 
contrasto con l’art.43 ; 

b) richiamare le quote di capitale sociale non ancora versate; 
c) aggiornare il regolamento ex art.6 legge 142/2001 con le nuove norme in 

materia di tipologie contrattuali. 
 

In merito al primo punto all’ordine del giorno il Segretario ,essendo  scadute  le 
cariche del Consiglio di Amministrazione, espone la necessità di procedere al 
rinnovo delle cariche stesse e fornisce un elenco di soci che hanno dato la propria 
disponibilità .  
L'Assemblea dopo ampia discussione all'unanimità 
                                                  delibera 
di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione ,composto da sei membri ,per la 
durata di tre anni con inizio dal 01/02/2017  fino al 31/01/2020 nelle persone di : 
- VITTORI BARBARA – Presidente del Consiglio di Amministrazione- nata a San 
Benedetto del Tronto (AP)  il 28/11/1969 e residente a Pollenza (MC) in c.da 
Cantagallo,6 – codice fiscale  VTT BBR 69S68 H769R ; 
-SBARBATI CRISTINA – Vice Presidente e Consigliere Delegato, nata a Macerata 
(MC) il 26/01/1966 ed ivi residente  in Via Fonte della Quercia,53 – codice fiscale  
SBR CST 66A66 E783D ; 
- SPERNANZONI GIUSEPPE –Consigliere delegato- nato a Macerata (MC) il 
28.03.1950  ed ivi residente in Via Pesaro,38 -codice fiscale SPR GPP 50C28 E783E 
; 
- RUFFINI MANUELA- Consigliere - nata a Macerata il 01/03/1961 ed ivi residente 
in Via Armaroli , 92 - codice fiscale RFF MNL 61C41 E783A ; 
- GENTILI  RANIERO - Consigliere  - nato a Camerino  (MC) il 04/11/1950 e 
residente in Macerata Viale Indipendenza 121/l - codice fiscale 
GNTRNR50S04B474A 
- STAFFOLANI LUIGI – Consigliere - nato a Montelupone (MC) il 11/06/1949 ed 
ivi residente in Via J.Robusti ,5- codice fiscale  STF LGU 49H11 F552Y 
 
L’Assemblea  all’unanimità delibera che tutte le cariche del Consiglio di 
Amministrazione sono a titolo gratuito ,con il solo diritto di rimborso di eventuali 
spese regolarmente documentate sostenute in funzione delle cariche assunte . 
Non essendoVi altro da deliberare ,  l'Assemblea alle ore 19,30 viene sciolta dopo 
aver letto,approvato e  sottoscritto il presente verbale. 
 
   Il Presidente                                                            Il Segretario 
 
f.to Marika Marcolini                                           f.to   Giuseppe Spernanzoni 
 


