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LEA GENEMLE
PROCESSOVERBALEPI AS$.ùtr'!^B
st'ttuto t-ilìiÀin
I
s,s0
4hlsto quqntoprevisto dallo
ore
alle
2017
d"lroroo
N)1EMB-RE
Il giorno 04 ,lnl ,nr" di
e deliberare il seguente
t'ASSEMBLEA Generale dei Socidell'Associazíoneper discutere
I,
2.
j,.
4.
5.
i.
7.
8.
g.

ORDINE DEL GIORNO
RENDICOìflO5 X MILLE ANNO2014
APPROVAZ]ONE
2018BILANCIOPREVENT]VO
APPROVAZIONE
GIALLE ToscANA coNTRo IGNorl
c,tus,q rtl*tuc
RELAZIONERICORRENZA10" ANN]VERSANO
A.N'F'1.TOSCANA
NOMINA V]CE PRES]DENTE
úaTERIALEARRED) ;EDE )PEMTIVA DI I'IAREGGIO
rcausro
SOST]TLIZIONEMAGAZZIN]EM
NOMINA CAPO NUCLEO SEDEOPEMTI''A DI CEC]NAE ''IAREGG]O
NOMINA COMPONENT]GRUPPODI STUD] E PROGETTI

at controuo
ít dr. MqrcoForte,e procede
de ,Assembtea
,, ,r":,:,'"ri::tr :f:ro"y"tlT e oret 5,s0nominasegretario

della situa:ione dei Soci che risulla esserela seguenle:
n 853
. Sociiscrittí all'qssociazioneal l" novembre2017
17
n
atti)
aglí
. Sociptesenti (come cla elencogenerale
'
atti)
. Socirappresentqti (come da deleghe aglí
2OI4
1. APPROVÀàIONE RENDICONTO 5 X MILLE ANNO
'U)rri,iù"o
illustrqto dal tesoriereCorti'
2014
anno
per
mille
opprouq il rendlcinto det 5
2. APPROVA.IONE BILANCIO PREVENTIVO 20I8
dal tesoriereCorti'
L'assentbleaapprova rt preventivo dell'anno 2018 illustrqto
TOSCANA CONTRO IGNOTT
3, CAUSA TTÀUUN CUUE
di Michelucci G (€ 8 nila) risultqtq poi to1
qi.soci
tt'à"lt
cìrca
i* art"* contro richiesta,danni
Bitli riferísce
parte del gittdice del tríbunale di Prato'
tentaÍirc di truîa. tt ZS -a,"o Z'Ola à saràsentenzada
4. RELAZIOúE RT1qRRENZA 10"ANNIVERSARIO
., )^t tno ^--^,.
.IlPresidenterelazionecircaleattivitàsvoltedqll'qssociqzionerelatiyeqllaricorrenzadell0"anniyersario.
5. NOMINA VICE PRESIDENTE A'N.F.I' TOSCANA
e propone la
proiegu.ire dell'attuale Vice Presidente Mauro Cappelli
ivtugnaíni riferisce circa n^)"ttíiiiil
4i
sociali del
delle
rínnovo
per
il
relqrione àle totazioní
-caríche
tlotltitlo q l'ice presidente il siiio BILO Domenicó in
ed
dell'Assocíqzione
a
svolta
per
l'opeia
favore
il generale Mauro Cappelli
23 se,enrbre u.r.. t,orr"^at"l-ring;io
- - ^ - -^\
ipprot,a all'unanimiîà lq propostq del Presidente'

DI vtAREGGIo
í.'aceutsro uerERiAL'EARREDInEDEoPERATIvA
in meritoall'acquistodi un seryítodi piqtti e

aot co^istío Direttivo
dei soci
L'assentblea
"ppr*;;;;;;;loi^*
posatenonchèper I'acquistodi unalavqstovíglie'
7.SOSTITUZIONE MAGAZZINIERE
L'assembleasi risema di
a, magazzinieredel socioPalmieri Raimondo.
il,lugnainiriferisce delle airli;il
al momentomqncantL
approlareeventuqlicqndid(lture
CECINA E YIAREGGIO
8. NOMINA CAPO NLICLEO SEDE OPERATIVA DI
salvatore ll
operatittadi Cecinq il socio Pafunti Biagio
sede
detta
Ciidinatore
quol"
Il Presidenteno^r'a
la candídsturadel socioMichele Russoquale
coordinatoredella sedeoperatiyadi cecinq sottoponeal'ounmbi;o
dellq sede
ii ò""i'o L'assembleQapprotta'aLl'unanímu,u,ll ::'":.d::*tre
Capo Nucleo della sede
att'unanimità'
approta
NucteoL'assembtea
"p*:'iit"
ii!::::"-t:p:'jS:i"
operutivadí vi(îessío rrdtu;";;;;;;;";;
í. Nonma coupoNnNrt enuPPoDI sruDl E PRoGE.TTI
colzi d sstr
;"r Gr;wo di itudi e progetti:sociBini avv Michele'
n presídenteau,ass".tt"" iiàiìírti """;;";;;í
approvaall'unanimità
llaria e Francorag. Luigi L'assemblea

.

'!;,1,t[lih\X?#!i"Tjtrorr".,"o

'

pariad€ 1 000:tuitteeuro)al
occasíonale
unaprestazione
di riconoscere
camaiote) con propri

alla seàe operatiua di viareggio .(loc.
socio Moreno Dqlle Mura per l,importante layorofatto
L'assembleaapprova all'undnim.í.tà.
t1te.:i e mqteríati per Lavoriii mi:'atura e ripristinivari.
di Pisa durqnte
R. c;cq un,qttiyità di soiegtiaàa richiestq dqll'Arcivescouo
_ viene proposto aot ,o"io'io,ioni:í
al fine tli
cavalieri
deí
di santo stefano
l,apertrlra di sdbaîo e domenica (ogni I5.giorní) .#til?tíí
al cui
di
chíese
"ii"tt
pubblico
al
ed inJe'ntivare così I'apertura
scorqg€:iarela presenza dí eventuili male intenzion(Íi
ll
atti\)ità
tale
per
disponibili
nvzionale. ,qtcuni nci si reidono
hp;r;;,
interno sono presenti monull:;;;;
dei soci dkponibili ' -- Presiclentesi olJreper il coordinamentodelle presenza
smarrimenti di
si ìíchiesta della Provincia (eventi tipo
,itnti
_ Il sctcioBarbierí rilarir"""it'ií"iíi"iít"1""íi
Il Socio
"t"j
con íl mezzo di rappresentanzadell,(ls5|)ciazione.
persone): qll,qrrivo deí mez,Ì noi siamo maí pÌesenti
e su richiesta non ci sono
,ifriuu che il mezzoè sempre a'disposizione
Falciani (capo nurt"o proiJ)ioi"' a'lia

l'opportunità difare questi corsi

