VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL’ASSOCIAZIONE “A.IT.A. Onlus Regione Lazio”
del 18 APRILE 2009
In questo giorno sabato 18 del mese di aprile dell’anno 2009, alle ore 10:00, nell’aula 11
del Polo Didattico del Corso di Laurea in Logopedia, dell’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata, Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S., in via Ardeatina 354, si sono riuniti i soci
dell’ “A.I.TA onlus Regione Lazio” –Associazione italiana Afasici- per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio consuntivo 2008
2) Elezione dei componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Probiviri e del
Collegio dei Revisori dei Conti.
3) Varie ed eventuali
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente dell’associazione signora Carmela
Razzano il quale,
preso atto
• della regolarità della convocazione,
• che sono presenti numero 25 soci, in proprio o per delega,
• che sono presenti numero 5 componenti il consiglio direttivo,
dichiara
validamente costituita l’assemblea ed invita la stessa alla nomina del segretario.
Udito quanto sopra, l’assemblea, all’unanimità, chiama la signora Aglaia Karaiannis che
accetta a fungere da segretario.
Il Presidente prende la parola per annunciare il primo punto all’ordine del giorno, e cede la
parola al Vicepresidente che da lettura del bilancio al 31 dicembre 2008 ed invitando
l’assemblea a formulare le osservazioni che ritenga piu’ opportune.
L’assemblea, dopo approfondita discussione, delibera di approvare all’unanimità il bilancio
al 31 dicembre 2008.
Indi il presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno, e propone dei nominativi
tra i presenti per il Collegio dei Probiviri. L’assemblea, dopo approfondita discussione,
nomina i signori 1) Rita Vanleeuwen, 2) Maria Antonietta Fornari e 3) Valeria Lanzi come
membri del Collegio dei Probiviri. I candidati dichiarano di accettare la nomina e
ringraziano.
Indi il Presidente propone di nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’assemblea all’unanimità conferma le candidature dei signori 1) Emanuela Luzzi e 2)
Alessandro Coppola. Come terzo membro viene proposta la sig.ra Mariangela Pagliarulo,
la quale accetta la nomina e ringrazia.

Indi il presidente invita l’assemblea a votare per le nomine dei componenti del Consiglio
Direttivo, suggerendo di ampliarlo al numero di 9 persone. Vengono cosi’ confermate
all’unanimità le candidature dei signori :
1) Carmela Razzano, 2) Sauro Fiorucci, 3) Gustavo Coppola, 4) Celena Esposito, 5)
Donatella Berni, e vengono nominate all’unanimità le seguenti persone: 6) Alberto
Carlucci, 7) Maria Concetta Ferri, 8) Nicoletta Parisi, 9) Fausto Vivi, le quali accettano e
ringraziano.
Dopodichè si passa al terzo punto all’ordine del giorno, “varie ed eventuali”. Diversi soci
prendono la parola e vengono formulate svariate proposte di attività da realizzare
nell’anno corrente.
Non essendovi altro su cui deliberare, l’assemblea viene tolta alle ore 12:00 previa
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

