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OGGETTO: Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci e Consiglio Direttivo del giorno
13/05/2016
Il giorno Venerdì 13 Maggio 2016, alle ore 20.30 presso la “Boutique della Birra” (corso
Vittorio Veneto 20/R - Savona) si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione “Farò del
mio peggio news” per discutere del seguente ordine del giorno:
•
•
•

Presentazione e discussione del bilancio preventivo 2016 e del bilancio consuntivo
2015
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il biennio 2016-2018
Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, Roberto Palermo.
Sono presenti i soci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roberto Palermo
Vincenzo D’Amico
Andrea Quinci
Debora Geido
Eleonora Poggi
Francesca Cortese
Alyssa Cavalleri
Franca Barcella
Daniela Sula
Lucia Nutarelli

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
RELAZIONE DELLA RIUNIONE:
- Il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2015 ed il bilancio preventivo 2016. Entrambi
vengono approvati all’unanimità dall’Assemblea. Il Presidente evidenzia la necessità,
essendo il bilancio in perdita, di ricercare alcuni sponsor aggiuntivi per il 2016-2017 e di
far rinnovare quelli già presenti; Il Presidente si fa carico di presentare una nuova richiesta
di finanziamento alla Fondazione De Mari.

- Si procede quindi all’elezione, secondo le disposizioni statutarie, dei nove membri elettivi
Consiglio Direttivo per il biennio 2016-2018. Visto il numero contenuto di partecipanti
all’Assemblea si decide di procedere per alzata di mano. Vengono quindi eletti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roberto Palermo
Andrea Quinci
Debora Geido
Eleonora Poggi
Francesca Cortese
Alyssa Cavalleri
Franca Barcella
Daniela Sula
Lucia Nutarelli

Da Statuto i due rimanenti membri del Consiglio Direttivo saranno il Presidente Onorario
Vincenzo D’Amico ed il Direttore del “Farò del mio peggio News”, il quale verrà nominato
all’inizio del prossimo anno scolastico dal Comitato di Redazione. Tale posizione rimane
quindi per il momento vacante.
Il Presidente uscente, Roberto Palermo, preso atto della validità delle elezioni, dà
immediatamente inizio alla prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo allo scopo di designare
le cariche.
Si procede quindi con una votazione per alzata di mano.
Viene nominato Presidente dell’Associazione Roberto Palermo, con 9 voti favorevoli ed 1
astenuto (Palermo).
Viene nominato VicePresidente dell’Associazione Andrea Quinci, con 9 voti favorevoli ed 1
astenuto (Quinci).
Viene nominata Segretaria dell’Associazione Debora Geido, con 9 voti favorevoli ed 1 astenuto
(Geido).
Viene nominata Tesoriera dell’Associazione Alyssa Cavalleri, con 9 voti favorevoli ed 1
astenuto (Cavalleri).
Vengono nominate revisore dei conti Francesca Cortese, con 9 voti favorevoli ed 1 astenuto
(Cortese), e Lucia Nutarelli, con 9 voti favorevoli ed 1 astenuto (Nutarelli).

