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ASSOCIAZIONE  FAMIGLIE INSIEME 
VERBALE   ASSEMBLEA  ORDINARIA  3/07/2017 

 
Il giorno  3.07.2017 alle ore 18,45 presso  la sede dell’associazione in via in Miranda 1 si è 
riunita  in seconda convocazione l’Assemblea della Associazione Famiglie Insieme con il 
seguente ordine del giorno: 
 
A) Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea 
B) Lettura e approvazione relazioni del Presidente dell’Associazione, del Tesoriere e 
dei Revisori dei conti. 
C) Bilancio consuntivo 2016: illustrazione e approvazione 
D) Bilancio preventivo 2017: illustrazione e approvazione 
F) Varie ed eventuali 
G) Chiusura dei lavori 
 
Soci  presenti : 
 

1- Amitrano Paolo 
2- Borea Palmira 
3- Berardi Bruno 
4- Campagnola Maria Elena 
5- Carta Mauro 
6- Di Bartolo Paolo 
7- Gozzi Annalisa 
8-  Mangiacapre Genoveffa 
9-  Russo Marco      
10- Sergi Manlio 
11- Zingale Anna       

 
Lizza  Anna Maria (per delega) 
Zappi Antonio (per delega) 
Sgalambro Francesco (per delega) 
Cosi Cosetta (per delega) 
Del Bianco Livio (per delega) 
Maccari Maurizio e Fiorella Cerrito (per delega) 
 
In apertura di seduta  l’assemblea si stringe in preghiera e ricorda anche  il socio Stefano 
Correale, ex tesoriere dell’associazione,  che lo scorso sabato è tornato alla casa del 
Padre.   
 
In conformità all’art. 11 dello Statuto e su indicazione  dei soci presenti, viene nominato  
Presidente dell’Assemblea Paolo Amitrano e Segretario  Manlio Sergi. 
 
Il Presidente  dichiara l’Assemblea validamente costituita e ne apre i lavori secondo 
l’ordine del giorno.. 
 
 Punto  B)  dell’ordine del giorno. 
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 Il Presidente dell’ Associazione illustra la sua relazione fornendo altresì spiegazioni alle 
domande poste dai soci. Viene poi illustrata da Paolo Di Bartolo la relazione  del Tesoriere 
e dal Presidente quella dei Revisori dei Conti. L’assemblea approva.  
 
Punto C) dell’ordine del giorno 
Il tesoriere illustra e commenta il Bilancio consuntivo 2016 chiarendo alcune modifiche 
resesi necessarie in seguito ad una meticolosa verifica dei bilanci degli anni precedenti 
effettuata d’intesa con il collegio dei Revisori, il cui esito è riportato nel verbale che si 
allega. Il Bilancio consuntivo 2016, messo ai voti,  viene poi approvato all’unanimità. .  
 

Punto D) dell’ordine del giorno 
Il Presidente fornisce alcune indicazioni sulle voci del Bilancio preventivo 2017 che, posto 
ai voti,  viene approvato all’unanimità. 
 
Il punto E) dell’ordine del giorno è stato discusso nella precedente assemblea e quindi si 
passa all’esame del successivo. 
 
Punto F) dell’ordine del giorno 
Il Presidente dell’associazione comunica che è stata inviata lettera al Forum di cui dà 
lettura e nella quale si richiede la restituzione della chiave della stanza 2 e, in caso di uso 
delle attrezzature e mobili di proprietà dell’associazione da parte del Forum, si richiede un 
contributo ridotto. Il Forum ancora non ha dato risposta  
 
A questo punto non essendoci altro all’ordine del giorno, alle 19.20 l’Assemblea chiude i 

lavori. 

 
    
Il segretario                                                                             Il Presidente della Assemblea 
Manlio Sergi                                                                                       Paolo Amitrano       
                                                                                       
                                                                                                    
 
  Allegati al presente verbale: 
 

1) Relazione del Presidente dell’Associazione; 
2) Relazione del Tesoriere sul bilancio 2016; 
3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio 2016; 
4) Verbale della verifica contabile del Collegio dei revisori in data 8/6/2017 
5) Bilancio Consuntivo 2016; 
6) Bilancio Preventivo  2017;  

                 


