
Verbale Assemblea Nazionale MIDJ 6 giugno 2020 
 

Il 6 giugno 2020 alle ore 9:30, previa convocazione, si è riunita su ZOOM l’Assemblea dei soci 

dell’Associazione Musicisti Italiani di Jazz, non essendo stata raggiunta il quorum deliberativo la seduta è 

stata aggiornata in seconda convocazione alle ore 10:30  e dopo la verifica di rito  il Presidente dichiara 

validamente costituita l’Assemblea dei soci in seconda convocazione. 
 

Sono presenti il Presidente Simone Graziano e tutti i membri del Direttivo uscente. 
 

Il Presidente attribuisce il ruolo di segretario a Valentina Pasquazi. 
 

Alle 10:40 il Presidente dichiara aperta l’Assemblea dei soci. 
 

I candidati alle elezioni del nuovo Direttivo sono invitati a presentarsi e ad esporre il loro programma nel 

seguente ordine: Marcello Allulli, Claudio Angeleri, Alessandra Bossa, Giorgia Crimi, Anais Drago, Claudio 

Fasoli, Alessandro Fedrigo, Valentina Fin, Fabio Giachino, Simona Parrinello, Andrea Polinelli, Giulio 

Stermieri, Gianni Taglialatela, Michele Tino, Nello Toscano, Simone Graziano. 
 

Il Presidente Simone Graziano dopo aver ringraziato i presenti all’Assemblea, il Direttivo uscente e lo Staff, 

relaziona su quanto è stato fatto negli ultimi due anni di lavoro dell’Associazione esponendo i risultati 

raggiunti e le criticità che rimangono ancora da affrontare. 
 

Alle 11:58 vengono aperte le votazioni relative all’elezione del nuovo Direttivo che avvengono tramite la 

piattaforma ELIGO. 
 

Il Vicepresidente Giovanni Taglialatela legge le voci del  Bilancio Consuntivo MIDJ per l’anno 2019 che 

contemporaneamente viene fatto vedere sullo schermo. Non essendoci richieste di chiarimenti alle h. 12:22 

vengono aperte le votazioni relative all’approvazione del Bilancio che avvengono tramite la piattaforma 

ELIGO.  
 

Alle 13:00 si sospende  l’Assemblea per la pausa pranzo. 
 

Alle 14:00 vengono ripresi i lavori e il Presidente Simone Graziano invita i soci a prendere parola ad esporre 

eventuali proposte per il futuro dell’Associazione, riflessioni e criticità.  
 

Alle 14:17 vengono chiuse entrambe  le votazioni che si sono protratte oltre   l’orario orginariamente 

fissato per permettere ai soci di avere un lasso di tempo maggiore per la votazione . 
 

Alcuni soci  prendono la parola per rappresentare la loro idea del futuro dell’associazione e delle attività da 

porre in essere . 
 

Alle 16:00 vengono comunicati i risultati delle Elezioni:  
 

- il Bilancio viene approvato a maggioranza: hanno votato 98 persone su 217 degli aventi diritto: 83 

favorevoli, 12 astenuti e 3 schede bianche. 
 

- per l’elezione del nuovo Direttivo hanno votato 117 persone su 217 degli aventi diritto al voto e i 9 

candidati eletti sono: Simone Graziano (94 voti), Giovanni Taglialatela (81 voti), Fabio Giachino (60 voti), 

Simona Parrinello (56 voti), Alessandro Fedrigo (52 voti), Claudio Fasoli (48 punti), Marcello Allulli (45 

voti),  Claudio Angeleri (45 voti) e Anais Drago (43 voti). 
 

Simone Graziano dopo aver ringraziato i soci presenti all’assemble  annuncia che in settimana il nuovo 

Direttivo eleggerà Presidente e Vicepresidente. 
 

Alle ore 16:30 il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea dei soci. 


