
 
ASSOCIAZIONE  FAMIGLIE INSIEME 

VERBALE   ASSEMBLEA  ORDINARIA  2017 
 
Il giorno  14 maggio 2017 alle ore 09,00 presso  Nomadelfia in Roma si è radunata in 
prima convocazione l’Assemblea della Associazione Famiglie Insieme ed è andata 
deserta. Alle ore 10.30  si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea della 
Associazione Famiglie Insieme  presso la stessa sede 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 
- E) Presentazione dei candidati nuovi organi direttivi e nomina 

scrutatori 
- F) Operazioni di voto per l’elezione degli organi direttivi (Comitato, 

Collegio Revisori dei conti e Collegio Probiviri) 
- G) Scrutinio schede e proclamazione eletti 
- H) Varie ed eventuali 
- I) Chiusura dei lavori 

 
Sono presenti i soci: Bruno Berardi, Elisabetta Polispermi, Aristonne Conti, Rita 

Santodonato, Paolo Amitrano, Anna Zingale, Manlio Sergi, Annalisa Gozzi, Antonio Zappi, 

Livio Del Bianco, Francesco Gugliuzza, Antonietta Infantolino, Franco Astolfi, Maria Grazia 

Marini, Marco Russo, Genoveffa Mangiacapre,  Francesco Sgalambro, Cosetta Cosi, 

Filadelfo Contino, Roberta Giodice, Stefano Rossi. 

Presenti per delega: Annamaria Lizza (delega a Antonio Zappi), Maria Elena Campagnola 

(delega a Paolo Amitrano), Maurizio Maccari (delega a Manlio Sergi), Fiorella Cerrito 

(delega a Aristonne Conti), Paolo Di Bartolo (delega a Genoveffa Mangiacapre). 

 

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto vengono nominati presidente dell’assemblea Livio Del 

Bianco e segretaria Annalisa Gozzi e come scrutatori Filadelfio Contino e Genoveffa 

Russo . Il Presidente Livio Del Bianco, dopo una preghiera di ringraziamento, dichiara 

validamente riunita l’assemblea in seconda convocazione  e dà inizio ai lavori e passa 

all’esame dell’ordine del giorno, a partire dal punto B). 



Il Presidente uscente Bruno Berardi prende la parola e dopo alcune spiegazioni dei motivi 

propone all’Assemblea di soprassedere alla lettura delle relazioni (punto B) e alla 

discussione dei punti C) e D) dell’Odg per permettere il chiarimento e la precisazione di 

alcune cifre del bilancio presentato che non è stato possibile chiarire in questa sede per 

mancanza di documentazione relativa ai bilanci dello scorso anno, rinviandone 

l’approvazione a successiva assemblea da convocare al più presto possibile.  

L’assemblea prende atto della situazione e delibera di rinviare la discussione dei punti B, 

C, D a nuova assemblea dopo l’avvenuto chiarimento che verrà preventivamente portato 

all’esame del prossimo  Comitato direttivo. 

A questo punto , su richiesta esplicita dell’Assemblea, il Presidente dell’Associazione, 

Bruno Berardi prende la parola per riferire comunque a grandi linee le attività svolte 

dall’Associazione nell’anno passato e i possibili progetti per il futuro. 

Al termine dell’esposizione, il Presidente dell’assemblea come da punto E) all’OdG 

raccoglie le candidature e dà lettura dei nomi dei candidati, che si presentano 

all’assemblea. Il Presidente  avverte che possono essere votati anche soci assenti di cui è 

stata raccolta la  candidatura.  

Terminate le operazioni relative al punto E), si passa al successivo punto F) all’OdG e si 

procede alle operazioni di voto degli organi direttivi, distribuendo una scheda a testa tra i 

presenti e consegnandone una in più ai delegati. Le operazioni di voto si concludono con 

la raccolta delle schede che vengono consegnate agli scrutatori 

Si procede allo scrutinio secondo il punto G) all’OdG e al termine delle verifiche  vengono 

proclamati i soci eletti e precisamente: 

 

Presenti inclusi deleghe: n. 26 votanti (5 deleghe) 
Per il Comitato direttivo: 
Santodonato Rita (voti 24) 

Berardi Bruno (voti 21) 

Astolfi Franco (voti 21) 

Gozzi Annalisa (voti 17) 

Di Bartolo Paolo (voti 15) 

Borea Palmira (voti 10) 

Zingale Anna (voti 8) 

Russo Marco (voti 7) 

Campagnola Elena (voti 3) 



Carta Mauro (voti 3) 

Si designa come primo dei non eletti Mauro Carta. 

 

 

Per il collegio dei Revisori dei conti: 
Conti Aristonne (voti 26)-Presidente 

Cavallo Susanna (voti 26)- effettivo 

Sgalambro Francesco (voti 26)- effettivo 

Amitrano Paolo (voti 26)- supplente 

 

Per il Collegio dei Probiviri: 
Del Bianco Livio (voti 26)- Presidente 

Rossi Stefano (voti 26)- effettivo 

Maccari Maurizio (voti 26)- effettivo 

Contino Filadelfio (voti 26)- supplente 

 

Nella prossima riunione del Direttivo verrà designato il Presidente, il Vicepresidente e il 

segretario  dell’Associazione e  verranno delineati gli incarichi relativi ai progetti da 

realizzare. 

 

Non essendovi varie da esaminare, il Presidente dichiara conclusa l’assemblea alle ore 

12,45. 

 

 

Il Presidente         La segretaria 

Livio del Bianco        Annalisa Gozzi 
 
 
 

 
                     
 


