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PROCESSO VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE
Il giorno 29 del mese di APRILE dell’anno 2017 alle ore 15,30 si è riunita  - giusto quanto previsto
dallo Statuto – l’ASSEMBLEA Generale dei Soci dell’Associazione  per discutere e deliberare il
seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
2. ILLUSTRAZIONE RENDICONTO 2016
3. LETTURA DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
4. APPROVAZIONE RENDICONTO 2016 
5. IMMOBILE SEDE OPERATIVA A.N.F.I. TOSCANA - VIAREGGIO 
6. DECENNALE DELL'ASSOCIAZIONE - 2017
7. RIMESSA AD A.N.F.I. NAZIONALE DELL'IMPORTO DI EURO 540,00  QUALE SALDO 

RACCOLTA SISMA ITALIA CENTRALE
8. VARIE ED EVENTUALI

Il  Presidente  apre  la  seduta  alle  ore  15,30  nomina  Segretario  dell’Assemblea  il  Sig.BELLE'  CAV.
GIUSEPPE, e procede al controllo della situazione dei Soci, che risulta essere la seguente:

Soci iscritti all’associazione al 1° novembre 2016                n.    600
Soci presenti (come da elenco generale agli atti)                 n.      12
Soci rappresentati (come da deleghe agli atti)                     n.        3

1° PUNTO:  Il presidente relaziona ai presenti circa lo stato attuale dell'Associazione e dei programmi da
sviluppare nel corso dell'anno.
2° PUNTO: prende la parola per conto del il Tesoriere – RAG. DANILO CORTI impossibilitato ad essere
presente causa un infortunio il Presidente– il quale - dopo averne consegnate diverse copie ai presenti -
illustra il bilancio consuntivo  dell’Associazione inerente l’anno 2016.
3° PUNTO:. : viene data lettura della relazione del collegio dei sindaci revisori
4° PUNTO:  l'Assemblea approva il bilancio illustrato.
5° PUNTO  : in attesa di stabilire un importo superiore che il Consiglio potrà definire per un futuro acquisto
di giochi da giardino per bambini,  l'Assemblea delibera al momento un contributo di Euro 300,00 oltre i
400,00 gia' consegnati da destinare alla sede di Viareggio per l'acquisto di un forno a legna da installare
nell'immobile in questione.
6° PUNTO: il decennale verrà celebrato nei locali della sede operativa ANFI TOSCANA  di Viareggio sita
in Camaiore.
7° PUNTO: in relazione alla richiesta di contributi rivolta a suo tempo alle sezioni ANFI  della Toscana a
favore delle popolazioni colpite dal sisma nell'Italia centrale, la sezione ANFI di Livorno ha rimesso un
bonifico di Euro 540,00 sul conto corrente di  ANFI TOSCANA. 
In  relazione  a  quanto  sopra  l'assemblea  delibera  di  trasmettere  il  suddetto  importo  alla  Presidenza
Nazionale di ANFI.
8° PUNTO: viene presa in consegna una autovettura FIAT PUNTO 1.2 targata CC564NT da destinare alla
sede di Massa accollandoci le relative spese di passaggio di proprietà, assicurazione RCA ed allestimento
vettura con i colori sociali.

  Alle ore 17,30 non essendoci altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.
           

             Firmato:                             IL SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE

                                               BELLE' CAV. GIUSEPPE                      COMM. MARCO MUGNAINI


