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Cari amici,
il giorno 29 marzo 2017, alle h. 10.30 in seconda convocazione, c/o la sala incontri dell’ISPO in via
Cosimo il Vecchio 2 a FIRENZE, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci dell’ASTOS Onlus.
Presenti del Direttivo: Paolo Cantini, presidente, Papi Andrea, vice-presidente, Laura Moroni,
tesoriere, Sara Cocorullo, segretario, Monica Sgherri, Silvana di Pippo, Alessandra Agostini e
Andrea Donati, consiglieri, Mauro Baldini, presidente onorario.
Il presidente, avendo accertato la regolare convocazione dell’Assemblea, mediante avvisi inviati
tramite posta ordinaria e pubblicazione sul sito dell’associazione, con specificati i punti all’odg, l’ora
e il luogo della convocazione, dichiara validamente costituita l’assemblea, per discutere e deliberare
quanto segue:
•

Presentazione e approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo (in allegato):
L’assemblea approva all’unanimità.

•

Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo (in allegato):
L’assemblea approva all’unanimità.

•

Proposta di tesserino per stomizzati o Travel Card: Laura Moroni Sara Cocorullo e Monica
Sgherri chiederanno informazioni al patronato e all’associazione invalidi civili per elaborare un
documento da presentare al prossimo direttivo.

•

Conferma quota associativa di 20 € per il 2017 e contributo spese per i non iscritti che
partecipano a pranzi/gite o altri eventi associativi, definito di volta in volta dal direttivo.
L’assemblea approva.

•

Relazione sui problemi nelle forniture per stomizzati e gara regionale 2018. Vista l’assenza della
vice-presidente Mirella Gambino, che doveva riferire sull’argomento, ne viene posticipata la
discussione al prossimo direttivo, in funzione del prossimo incontro con l’Assessore alla sanità
fissato per il giorno 12 aprile 2017.

•

Decadenza del consigliere Fanucchi Angelo dal Consiglio Direttivo, a causa della sua assenza
ripetuta da tutte le riunioni/incontri del direttivo e attività dell’associazione, non essendo inoltre
in regola con il versamento della quota annuale, come da art. 21 dello Statuto, e non avendo egli
provveduto successivamente. Salvo contestazioni del diretto interessato nei 30 giorni dall’invio
del provvedimento, si intende ratificato in via definitiva.

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara
sciolta l’Assemblea alle h. 16.00.
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