Cercasi un fine Associazione ONLUS
via Carlo Chimienti, 60 – 70020 CASSANO delle MURGE BA
C.F. 91085390721
Iscritta al Registro delle Ass. ONLUS ai sensi dell’art11 D.lgs 460/97
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE DEI SOCI

pag.

6/23

Associazione “Cercasi un fine” Onlus
Verbale di assemblea generale dei soci
L’anno 2012, il giorno 06 del mese di maggio, alle ore 15.30, in Acquaviva delle Fonti (BA) alla
s.p.127 Acquaviva - Santeramo km5 c/o l’ex Ospedale Collone, si è riunita, in seconda convocazione,
l’assemblea generale dei soci, dell’associazione “Cercasi un fine” Onlus, regolarmente convocata per
discutere e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione bilancio 2011;
2. Previsione delle entrate e delle uscite per il 2012;
3. Rinnovo cariche sociali;
4. Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell’Assemblea Giuseppe Greco, presidente dell’Associazione che invita
Pasquale Bonasora ad assumere il ruolo di segretario. L’assemblea risulta valida vista la presenza dei soci
Centro Studi Erasmo nella figura del Presidente Pasqua Demetrio, E. Bellini, P. Bonasora, R. D’Ambrosio,
M. Diciolla, D. Elefante, F. Ferrara, G. Ferrara, F. Greco, G. Greco, N. Lillo, A. Mirizzi, Biblioteca dioc.
Andria, V. Cataldo, Cons. giovanile Polignano, A. D’adduzio, A. Di leo, A. Lobello, F. Notarnicola, R. Savino,
Scuola Acquaviva, Scuola Altamura, Scuola Binetto-Bitetto, Scuola Cerignola, C. Simone. Come previsto
dallo statuto dell’Associazione, che prevede l’esercizio del diritto di voto attraverso l’istituto di non più di una
delega per socio, sono presenti per delega i soci E. Carrieri, P. Liuni, E. Masini, G. Calemma, A. Casieri, E.
Cavallone, D. De Luca, S. Lattanzio, G. Liddi, W. Napoli, N. Pepe, G. Rossi, A. Salomone, V. Sassanelli, G.
Scardaccione, M. Sorice, P. Urcioli, P. Veronese.
In merito al primo punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che:
a)

il bilancio consuntivo dell’anno 2011 è come di seguito riportato:

·

rimanenza di € 2.592,50 dell’anno 2010

·

entrate € 14.030,65 – relative a 181 contributi volontari

·

uscite € 15.066,05 – relative a spese di attività associativa e alla gestione del periodico

·

saldo 2011 € 1.557,10, già in utilizzo per far fronte alle spese del nuovo anno sociale 2012.
Al termine della presentazione dei dati relativi al bilancio 2011 l’Assemblea approva all’unanimità con
l’astensione dei componenti del consiglio direttivo Pino Greco, Antonella Mirizzi, Pasquale Bonasora,
Emanuele Carrieri.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente Pino Greco che, per
quanto riguarda le previsioni di bilancio per il 2012 illustra quanto segue:

b)

il bilancio preventivo dell’anno 2012 è come di seguito riportato:
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·

entrate previste € 14.442,90 – relative a nuovi contributi volontari

·

uscite previste € 16.000,00 – relative a spese di attività associativa e alla gestione del periodico

·

saldo previsto € 0,00.
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Al termine di un breve confronto tra i soci presenti l’Assemblea approva all’unanimità con l’astensione dei
componenti del consiglio direttivo Pino Greco, Antonella Mirizzi, Pasquale Bonasora, Emanuele Carrieri.
In merito al terzo punto all’Ordine del Giorno il Presidente illustra all’Assemblea quanto previsto dal nostro
statuto circa l’elezione degli organi sociali cui si procede attraverso l’espressione di voto segreto da parte dei
soci presenti e di quelli rappresentati per delega.
L’Assemblea propone innanzitutto di raccogliere le disponibilità dei presenti a ricoprire le cariche sociali.
Vengono avanzate per il consiglio direttivo le candidature di Pasquale Bonasora, Beatrice Genchi, Pino
Greco, Antonella Mirizzi, Claudia Simone; per il collegio dei revisori Franco Greco, Nunzio Lillo, Ernesto
Lupis; per il collegio dei probiviri Raffaella Ardito, Domingo Elefante, Pino Ferrara.
L’assemblea propone di eleggere i soci che hanno dato la loro disponibilità attraverso un voto palese. Posta
ai voti la proposta, viene approvata all’unanimità.
Risultano dunque eletti con voto palese unanime di tutta l’Assemblea per il consiglio direttivo Pasquale
Bonasora, Beatrice Genchi, Pino Greco, Antonella Mirizzi, Claudia Simone; Per il collegio dei revisori:
Franco Greco, Nunzio Lillo, Ernesto Lupis; per il collegio dei probiviri: Raffaella Ardito, Domingo Elefante,
Pino Ferrara;
Per quanto riguarda il quarto e ultimo punto all’Ordine del Giorno si è proceduto ad una verifica circa
l’andamento delle attività delle scuole di formazione all’impegno sociale e politico. E’ stata posta l’attenzione
su alcuni aspetti che nel corso dell’anno vanno monitorati con attenzione come l’attenzione e la disponibilità
delle segreterie territoriali ad essere vigili e coerenti con gli impegni presi, soprattutto nella gestione dei
tempi e dei temi; l’attenzione dei relatori ad approfondire il tema previsto per la lezione. In tutti gli interventi è
emersa la peculiarità delle scuole promosse da Cercasi un Fine quale ideale palestra all’esercizio dei diritti e
dei doveri di cittadinanza. E’ emersa la necessità di una verifica a metà del percorso formativo annuale, nel
quale fare il punto della situazione e trovare soluzioni comuni e condivise qual ora una delle scuole dovesse
sentirsi in difficoltà. Viene evidenziata, infine, la necessità di diffondere sul territorio i risultati e gli obiettivi
che ogni scuola ritiene aver raggiunto.
Null'altro avendo da deliberare viene data lettura del presente Verbale il quale viene approvato in
ogni sua parte e sottoscritto, la seduta viene sciolta alle ore 17,30.

Acquaviva delle Fonti, 06/05/2012.
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