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Verbale Assemblea dei soci

In data 20 aprile 2013 alle ore 18,30 presso il ristorante Moon Village la prima convocazione
dell’assemblea Generale dei Soci della Pro Loco di Lucoli è andata deserta. L’assemblea si è
costituita quindi in seconda convocazione alle ore 19,30.
Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente del c.d. Sig. Vincenzo Cecchini, verbalizza il
sig. Lico Marcello. Il presidente, rilevata la regolarità della convocazione, vista la presenza di
almeno trenta soci dichiara l’assemblea regolarmente costituita per deliberare sul seguente O.d.G.:
1) Nomina Revisori dei Conti
2) Nomina nuovo comitato direttivo
3) Approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’esercizio 2011
4) Eventuali e Varie
Il Presidente ringrazia tutti per la partecipazione. Comunica, a norma di statuto, che è necessario
provvedere alla nomina dei nuovi Revisori dei Conti. Propone quindi all’assemblea i seguenti
nominativi: Lidia Corsi, Antonietta Properzi, Franca Del Re; mette ai voti la proposta che viene
approvata all’unanimità.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno; il Comitato Direttivo nominato nell’anno 2009 , a
norma di statuto, è decaduto; nei giorni precedenti all’assemblea i seguenti soci hanno dichiarato
la loro disponibilità a far parte del nuovo CD:
Il Presidente verificato che il numero delle
disponibilità rientra nel massimale previsto dallo statuto, mette ai voti la composizione del nuovo
Comitato Direttivo; la proposta viene approvata all’unanimità. Il Comitato Direttivo risulta così
composto:
1. Tempesta Vincenzo
2. Roscioli Eraldo
3. Iannini Antonio
4. Peretti Carlo
5. Cecchini Vincenzo
6. Palumbo Enrico
7. Cecchini Federico
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8. Pieri Emanuela
9. Chiappini Nunzio
10. Quartaroli Assunta
11. Masciocchi Enrico
12. DiFabio Giuseppina
13. Recchia Annagrazia
14. Vannicelli Adriano
15. Fusari Angela
16. Demarco Cinzia
17. Valente Valeriana
18. Micarelli Maurizio
19. Fontana Oliva
Il Presidente convoca il Comitato Direttivo per il giorno 26 aprile ’13 presso magazzino Pro
Loco alle ore 21.00
.
Si passa al terzo punto il Sig. Lico Marcello illustra il bilancio Consuntivo 2012; presenta il conto
economico e lo stato economico attivo e passivo così come risulta dall’allegato al presente verbale.
Non essendoci osservazioni il Presidente mette al voto il bilancio che è approvato all’unanimità.
Il Presidente comunica che per questioni logistiche non sarà possibile organizzare il IV Memorial
Elpidio Fiorenza; Il Comitato Direttivo eletto provvederà a stendere il programma delle attività per
il periodo estivo.
Alle ore 21 non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea

IL SEGRETARIO Lico Marcello
__________________________
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IL PRESIDENTE Vincenzo Cecchini
_____________________________
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