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PROCESSO VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE
Il giorno 29 del mese di ottobre dell’anno 2016 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 E APPROVAZIOBNE PREVENTIVO ANNO 2017 DA PARTE DEL 

TESORIERE 
3. VARIAZIONE TITOLO 5° - ART. 17 DELLO STATUTO
4. SOSTITUZIONE SINDACO REVISORE
5. RISULTATO RACCOLTA SISMA ITALIA CENTRALE
6. NOMINA CAPO NUCLEO SANITARIO SEDE OPERATIVA DI PISA 
7. IMMOBILE SEDE A.N.F.I. TOSCANA 
8. DECENNALE DELL'ASSOCIAZIONE - 2017
9. 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.      16
Soci rappresentati (come da deleghe agli atti)                     n.        8 

1° PUNTO:  Il presidente relaziona ai presenti circa lo stato attuale dell'Associazione e dei programmi da sviluppare
nell'ambito delle sezioni A.N.F.I. della Nazione nel comparto della  protezione civile. 
2° PUNTO: prende la parola il Tesoriere – RAG. DANILO CORTI – il quale - dopo averne consegnate diverse copie ai
presenti -  illustra il bilancio preventivo  dell’Associazione inerente l’anno 2017. Viene approvato all'unanimita' dei
presenti e dei rappresesntati il preventivo relativo all'anno 2017.
3°  PUNTO:. :Al  Titolo  5°  dell'Art.  17  viene  aggiunto  il  comma  8  on  la  seguente  dizione  "LA  MANCATA
PARTECIPAZIONE NON GIUSTIFICATA A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DETERMINA LA DECADENZA AUTOMATICA DALLA CARICA RICOPERTA."
Il  presente  comma avrà  decorrenza  dall'inizio  del  mandato  2017/2022 ed  avrà  valore  anche  per  tutti  i  mandati
successivi
4° PUNTO  : L'Assemblea conferma la nomina a sindaco revisore del Sig. LENTINI SALVATORE.
5° PUNTO:Il Presidente informa l'assemblea che il furgone dell' associazione si rechera' ad Arquata del Tronto, con
viveri, medicinali ed indumenti raccolti.
Mentre l'importo raccolto come sopra, l'Assemblea  delibera di inviare  ad  A.N.F.I. NAZIONALE.  
6°  PUNTO:   Viene  confermata  la  nomina  del  Dr.  FRANZONI  Ferdinando  a  Capo  Nucleo  Sanitario  della  sede
operativa di Pisa.
7° PUNTO: Il Presidente relaziona sull'immobile di proprieta' dell'Universita'.
8° PUNTO:  Il Presidente invita l'Assemblea ad esporre idee e progetti in ordine al festeggiamento del decennale
dell'Associazione. 
9° PUNTO: Il  Consigliere VOLPE Valter,  purtroppo colpito dal decesso della Consorte,  offre all'Associazione la
propria auto modello KIA CARENZ 1600, a condizione che l'Associazione ANFI provveda a pagare il passaggio di
proprieta'a relativa assicurazione in scadenza a dicembre 2016.
Altra condizione, che la macchina sia usata della sede operativa di Livorno, e a richiesta dalle altre sedi operative per
servizi sociali e di Protezione Civile. Inoltre la sede operativa di Livorno, si fara' carico della manutenzione ordinaria
(fatta eccezione della assicurazione e del relativo carburante) finche' l'auto rimane in uso alla stessa sede operativa. 
Condizione essenziale per la donazione, rimane il fatto che su uno sportello di detta auto, fino alla demolizione venga
riportata la scritta "in memoria di Angela MANCINI" L'Assemblea all'unanimita' accetta la donazione, l'Associazione
fa' presente che alla presa in carico di detto automezzo sara' provveduto a tingerla esternamente dei 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


