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VERBALE ASSEMBLEA SOCI UE,L OZ.O+-ZO
Il giorno 07 Aprile 20lB alle ore 14,30 si è riunita - giusto qttartto Previsto dallo
l'Assemblea dei Soci dell'Associazione per discaúere e del iberare il
Statuto
seguente:

ORDINE DEL GIORNO:
1-ReluzioneclelPresidentee upprovazionerendiconto2017
2-Acquisto vestiario lYucleo di Cecina
3-Demolizionepompe ex G.D.F.
4-Applicazioneguncio traino MERCEDES VITO
\
S-Altri argomenti
l- il presidenterelazionaallîAssembleaillustrandola sitnazionedell'Associazione'
L'Assembleaapprovaall'unanimitàla relazioneed il rendicontodell'anno2017.
approva l'acquistodel vestiarioper il l{ucleo di Cecina mantenendo
2- L'Assembleaa 55 Euro la qttota cauzionaledovutadai Soci.
3- Vieneconvenutodi rottamarele tre pompe che a suo tempoci furono donatedalla
G.D.F.inquantononpiù funzionanti.
4- L'Assembleaapprova l'installazionedel gancio traino al Mercedes VITO,fermo
restando la disponibílità economica.
5- It Coordinatore GRECO chiede che vengano illustrate le funzioni del Caponucleo
e del Coordinatore. Il Presidente ne illustra il ruolo all'Assemblea.
Viene deciso che ogni Sede OperatÌva trarnite il proprio Coordinatore eio
VIIVCEI{ZO l'elenco aggiornato del
Caponucleo invii al Socio DOGAIIIEkI
màteriale operativo di proprietà di A.I{.il. TOSCAI{A presente nella propria Sede dí
competenza.Questa operazione deve esserefatta il prima possibile e comunqtte entro
e non oltre il mese di Maggio 2018.
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DEISOCI
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DELPRESIDENTE
RELAZIONE

2018
DEL7 APRILE
CariSoci,
- come ogni anno - siete
anchein occasionedi questaconvocazíone
chiamatia dare il vostro parerecirca l'operatodel ConsiglioDirettivo
per l'annotrascorso.
dell'Associazione
Sietechiamatia dare il vostropareredopo averpresochiaravisionedel
rendicontodell'anno 2017 con le note illustratedal tesorierenonche'
dopo aver ascoltatola lettura della relazionedel Collegiodei Sindaci
cheha partee' statoprowedutoa consegnarVi'
materiale
Revisori,
che
dellespeseeffettuatenell'annoscorsosi evidenzia
lrelenco
Leggendo
spesaper l'acquistodi impiantiper
e' stataeffettuata una macroscopica
l'utilizzodellaSedeOperativadi Viareggionel Comunedi Camaiorein
siaper la
le speseoccorrenti
di Sassooltre,naturalmente,
Localita'Ponte
civile.
che per il ramodellapro'\ezione
gestione
dell,Associazione
all'inaugurazione
come e' statochiaroe ben visibileai 169 partecipanti
della Sede Operativa di Viareggio il Consiglionell'effettuarela
notevole
spesadi cui parlavosopra,ha presouna decisione
macroscopica
e dalle delibereprese sempre
sebbenesupportatadall'approvazione
dal Consiglio
e successivamente
all'unanimita'prima dall'Assemblea
stesso.
ll nostro Tesoriereannotera'- nella sua relazione che il giorno
tra il numerodei socie amicipresential pranzo ed il
dell,inaugurazione
numerodei "paganti"c'e'stataunanotevoledifferenza'
Nonpossodirecheil consiglioha decisodi nonfar pagarela quotapranzo
Bilo
cheil VicePresidente
ad un altro,siail sottoscritto
ad un Socioanziche'
presentied alcuniAmiciche
abbiamodecisodi nonfar pagare"certi"amici
della sede hanno passatointere giornatea
durantel,approntamento
per
lavoraresia come idraulici,muratori,elettricistied operaiagricoli
il terrenointornoallasede'
livellare

ed allaprecarieta'
dovutaall'inaugurazione
ne!laconfuslone
firlaturalmente
statialcunicosidetti"portoghesi".
esserci
deiserviz!possono
pazienza,
di queste
la responsabilita'morale
siaio che tsiloci assumlarno
differe;lze.
Siete quindi chiamati ad approvareo meno le decisioniche
iConsiglierihannopreso al fine anchedi avereper il
unanimemente
rnomento un "punto di riferimento"oltre la nostraSedeover poter
siaattivita'sociaIe chepropedeutica.
svolgere
lnfatti,oltre gli incontrie le attivita'di promozioneSociale,nel 20L7
AMMINISTRATIVA"
abbiamoeffettuatoil corsochiamatodi "CONTINUITA'
basedi pnotezione
diversiSoci,nonche'iCorsi
al qualehannopartecipato
civiletenuti sia alla SedeOperativad Cecinache a quelladi Viareggioun notevolenumerodi soci.
ed ai qualihannopartecipato
Camaiore,
a cui
GALA[\Tl
Tuttiicorsisonostatitenutidal nostroSocioProf.ELVEZIO
pen.la
Suadisponibilita'a
va il nostropiu'sentitoe sinceroningraziamento
\
favoredellanostraAssociazíone.
iamo allespese.
Ritorn
- invitanoil Co nsiglio
- giustamente
i SindaciRevisori
NellaLororelazione
gestionedei costisiaordinarichestraordinari.
ad un'attenta
come ho precisato
il ConsiglioDirettivo che
Rappresentando
- ha sempredeliberatoognispesaall'unanimita'devo
precedentemente
per
il fatto che abbiamodeliberatoIe spesestnaordinanie
considerare
- anchecon le nostrefamiglie- in un
incontrarci
averela possibilita'di
il
megliola gestione,
e per regolamentare
e funzionante,
postofunzionale
ad emanareun regolamento.
ha provveduto
Consiglio
spesesiamocostrettia
purtroppoper quantoattienel'ordinarieta'delle
civile
siadei Sociper l'attivita'di protezione
pagarele polizzeassicurative
dellarotrlottee del natante.
dei quattroautomezzi,
cheperl'assicurazlone
effettuataper Camaiore
Rimaneil fatto che il tipo di spesastraordínaria
- ove
e - comunque
peri! momentonone' previstain altraSedeCperativa

- nonverra'effettuata
ovenonci fosseadeguata
!'occasione
si presentasse
deiSoci..
dell'assemblea
e nonsenzal'approvazione
finanzlaria
copertura
se la nostraattivita'per l'anno20L7
cariSoci,dovetedeliberare
ln sintesi,
e' stataconformeal dettatodel nostroStatutoo meno.
Queltoche e'stato decisodi fare e'stata- a mlo modestoparere una
alla
dovutoessenzialnrente
in un rnomentoparticolare
cosaeccezionale
in comodatod'uso dell'immobileper il qtlale dobbiamo
concessione
BILODOMENICO.
il nostrovicepresidente
ringraziare
sonocerto,non tutti di voi sarannod'accordo,
Suquantoho relazionato,
Direttivoeletti
delConsiglio
ma quandouno- in questocasoi Componenti
- viene eletto deve obbligatoriamente
prendersidelle responsabilita'
il
di operativita'amenoche non vogliao non possaesercitane
decisionali
qualsiasi
tipo
opportunochiudere
suomandatoed allora,caris oci,sarebbe
di attivita'associativa.
tutti iCoqponenti il Consiglio
per rlrrgraziare
Mi e'grata l'occasione
in
Direttivoper la loro disponibilita'afavoredellanostraAssociazione,
particolarel'AmicoRobertoSalvadorial quale tutti noi formuliamoi
miglioriauguridi unaprontaguarigione.
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