ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI – Sabato 8 Aprile 2017

Presenti all'assemblea : Mauro Lami – Danilo Russo – Anna Rosso – Elisabetta Massa – Laura
Candelo - Marina Briano – Elisabetta Pera – Laura Travenzoli – Maria Carmela Mandarà –
Christian Vannozzi – Roberto Araldo – Michele Agate – Angelo Spaggiari - Aldo Spalla – Emiliano
Cevasco – Mario Marino – Angelo Piccin – Claudio Carbone.
Deleghe :

Antonella Faraldi
Dario Daniele
Marco Verrando
Riccardo Tulipanti
Marco Aicardi

DELEGA
DELEGA
DELEGA
DELEGA
DELEGA

Anna Rosso
Mauro Lami
Danilo Russo
Maria Carmela Mandarà
Laura Candelo

Presenti in video chiamata : da La Spezia Paola Simonelli – Maximilian Grigolato – Maurizio
Mastroianni
ORDINE DEL GIORNO :
Lettura relazione del Presidente.
Approvazione del Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017.
Presentazione nuova Convenzione con gli avvocati.
Proposta di video chiamata per prossimi direttivi.
Cariche Direttivo con votazione.
Varie.
Inizio assemblea ore 9:30
L'Assemblea dei Soci di Papà Separati Liguria, ha inizio con la lettura da parte del Presidente
Mauro Lami della relazione annuale.
Si allega al presente verbale copia di tale documento.
Il bilancio viene messo a disposizione dei presenti che ne approvano il contenuto.
Si allega al presente verbale copia di tale documento.
Il Presidente espone la nuova Convenzione a cui gli Avvocati che intenderanno continuare, o che
inizieranno la collaborazione con l'Associazione, dovranno far riferimento e firmare.
Si allega al presente verbale copia di tale documento.
A seguito delle dimissioni dal direttivo di Massa Elisabetta e Valentino Stampone si procede alla
surroga con Aldo Spalla e Danilo Russo.
Per dare una maggior funzionalità al direttivo si modificano gli incarichi per tanto risulta cosi
composto :
Presidente
Vice Presidente
Segretario e Area Genova
Tesoriere
Area Savona e Banco Alimentare
Area Albenga
Area Imperia
Area La Spezia
Area Tigullio e Raccolta Fondi
Referente Enti ( C.A.S.Per e CESAVO)
Referente Forze Armate
Collaborano con il Direttivo:

Mauro Lami
Aldo Spalla
Claudio Carbone
Roberto Araldo
Emiliano Cevasco
Christian Vannozzi
Antonella Faraldi
Maximilian Grigolato
Danilo Russo
Anna Rosso
Fulvio Arreghini

Area Sanremo
Area Savona

Dario Daniele
Michele Agate Referente A.M.A.Li
Marina Briano
Angelo Piccin

Area Genova

Alessandro Borio
Laura Vassallo
Laura Travenzoli
Bruno Scalise
Tommaso Scardigno
Massimo Lambiase

Area La Spezia

Paola Simonelli

Vista l'ampia dislocazione dei facenti parte del Direttivo, dei Referenti e dei Collaboratori, si
invitano tutti ad attivare, se ancora non ne sono in possesso, di un indirizzo di posta gmail.com
in modo da poter realizzare Direttivi e/o video conferenze in video chiamata con il sistema
HANGOUT.
Si è proceduto alle votazioni su:
Relazione del Presidente
Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017
Convenzione con Avvocati
Consiglio Direttivo e Collaboratori

approvata all'unanimità.
approvato all'unanimità.
approvata all'unanimità.
approvata all'unanimità.

Si da mandato al direttivo di operare per la realizzazione dei progetti elencati nella relazione del
presidente.
L'assemblea prosegue con alcuni chiarimenti sulla convenzione con gli avvocati; Cevasco chiede se
tale convenzione tiene conto del gratuito patrocinio; Michele lamenta il continuo rincaro della
parcella degli avvocati nonostante sia stato chiesto un preventivo e pertanto propone una
convenzione con una Finanziaria, a questa proposta Anna fa notare che comunque la Finanziaria
non risolve il problema, anzi rischia di peggiorarlo.
Di seguito vi è stata la proposta collettiva di una lista di esercenti o commercianti disposti ad un
eventuale sconto o agevolazione per gli associati in difficoltà economiche; questi, presentando la
loro tessera di iscrizione avranno diritto ad agevolazioni di vario genere ( Lavanderia – Pizzeria –
Autoricambi – Benzinai etc.).
Michele propone che tale lista ( non appena individuati gli aderenti) sia resa visibile sul sito
dell'Associazione.
Emiliano Cevasco – Michele Agate e Roberto Araldo si sono resi disponibili ad individuare gli
esercenti che vorranno collaborare a questa iniziativa.
In seguito ci sono state alcune proposte per quanto riguarda avvocati e psicologi che potrebbero
collaborare con noi.
L'Assemblea si è conclusa alle ore 12:00

