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ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEL 08-Febbraio-2018 

 

Verbale dell’Assemblea esercizio 2017 

 

In data 08- Febbraio 2018, presso la sede Avis di Santa Croce di Magliano, è stata convocata l’Assemblea 

Ordinaria Annuale  degli Associati Avis Comunale di Santa Croce di Magliano, per discutere e deliberare sui 

punti all’ordine del giorno previsti nella convocazione del 23-Dicembre 2017. (allegato 1). 

Partecipa alla riunione il Sig. Antonio SCIANDRA Presidente dell’Avis Provinciale di Campobasso in  

rappresentanza della struttura superiore. 

P. 1 o.d.g. - Insediamento dell’Ufficio di Presidenza e Nomina questori di sala -  Alle ore 20,00, in seconda 

convocazione, apre la seduta il Presidente, che unitamente al segretario compone l’Ufficio di Presidenza, 

L’Assemblea approva.  

P. 2 o.d.g. – Lettura del Verbale della Commissione Verifica Poteri  - Il Presidente da la parola al  sig. 

Antonio BIFERNINO, Presidente della CVP per la lettura dei verbali sull’attività di verifica svolta sulla 

documentazione associativa prodotta e sulla regolarità dell’Assemblea che ha accertato ed attestato gli aventi 

diritto al voto assembleare, individuando i candidati alle cariche elettive negli organismi Associativi come 

risultanti dai verbali consegnati. (v. allegato  N2-3. ) 

P. 3 o.d.g. – Nomina del Comitato Elettorale – Il Presidente chiede di individuare , fra i soci presenti in sala, 

3/5 persona da nominare, con voto palese ( art. 28 Reg,Naz.) il comitato viene designato all’interno dei 

componenti del direttivo per eleggere poi i due Presidenti dei giovani Avis di Santa Croce e di Colletorto.  

Vengono nominati REA Francesco, PALMIERI Eduardo e Riccitelli Giuseppina.  quali componenti del 

Comitato Elettorale.  

P. 4 o.d.g. – Relazione delle attività del Consiglio Direttivo Relazione Associativa - Il Presidente illustra le 

attività svolte dal Consiglio Direttivo nel corso dell’anno 2017   .  (v. allegato  N. 4) 

P. 5 o.d.g. - Esposizione bilancio di previsione anno 2018 - Successivamente il Presidente invita il 

Presidente Onorario Francesco Rea  Sig. ad esporre il Bilancio preventivo anno 2018.   (v. allegato N.5 ) 

P. 6 o.d.g.  -  Esposizione Relazione del  Bilancio  Consuntivo anno 2017 - Il assenza del Tesoriere Alessia 

TORZILLO (per impedimenti lavorativi), illustra il Bilancio Consuntivo anno duemila diciassette il 

Presidente Flaviano Alfieri accompagnato dalla relazione illustrativa sulle poste di bilancio (v. allegato N.6 ) 

P. 7 o.d.g. - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti - Il Presidente invita quindi il Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Vincenzo Giordano ad esporre la  relazione al Bilancio  e le attività di 

verifica della contabilità dell’Associazione.(v. allegato N.7) 
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P. 8 o.d.g. - Relazione del Direttore Sanitario- Il presidente dà la parola al Direttore Sanitario 

dell’Associazione  Dott. Pasquale Marino, che espone ai presenti le proprie considerazioni in merito alle 

attività sanitarie portate avanti dall’Associazione nel corso dell’ultimo anno, congratulandosi con il direttivo 

uscente per quanto fatto e per il coinvolgimento di numerosi giovani . 

P. 9 o.d.g. Dibattito ed interventi programmati –Il Presidente dopo aver ringraziato quanti sono 

intervenuti per illustrare quanto di competenza invita i presenti a intervenire sui documenti Assembleari. 

Dopo brevi interventi, senza segnalazioni di rilievo, si passa alle ratifiche degl’ordini del giorno in 

discussione.                                  

………………. 

P. 10 o.d.g. - Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo – Il Presidente invita l’Assemblea ad 

approvare sulla relazione delle attività del Consiglio Direttivo svolta nell’anno 2016    , L’assemblea approva 

all’unanimità. 

 P. 11 o.d.g. - Ratifica Preventivo anno 2018. - Il Presidente invita l’Assemblea a ratificare il Bilancio di 

Previsione per l’anno duemila diciotto . L’assemblea approva all’unanimità. 

P. 12 o.d.g. - Approvazione Bilancio Consuntivo 2017. - Il Presidente invita l’Assemblea ad approvare il 

Bilancio Consuntivo dell’anno duemila sedici . L’assemblea approva all’unanimità. 

P. 13 o.d.g. – Su proposta del Presidente Flaviano Alfieri si procede alla nomina ad Interim di Tesoriere al 

Presidente Onorario Francesco Rea. Causa assenza per motivi di lavoro del Tesoriere Alessia Torzillo , 

incarico che verrà ripreso al momento del rientro del tesoriere titolare.(allegato N.8).Inoltre viene cooptata 

all’interno del direttivo Alfieri Martina, avrà il compito di addetto stampa e relazione con l’esterno, e sarà 

coordinatrice dei due gruppi giovani Avis. L’Assemblea approva all’unanimità 

P. 14 o.d.g.  - Nomina delegati Assemblea/provinciale/regionale/ nazionale e del capo delegazione - il 

Presidente invita i presenti a nominare i Delegati dei soci Persone Fisiche all’Assemblea 

Provinciale/regionale/nazionale che in ragione dei soci al 31/12/2017 i delegati da nominare sono N. 4 per 

l’assemblea Provinciale del 3-marzo-2018. 

L’Assemblea all’unanimità nomina i soci: 

Sig. Eduardo PALMIERI    

Sig. Antonella MELE 

Sig. Martina ALFIERI 

Sig. Michela QUIQUERO 

Supplenti: 

Sig. Giuseppina Riccitelli 

Sig. Roberto SANTOIANNI 
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L’Assemblea all’unanimità nomina n  3 componenti per il direttivo Regionale i soci: 

Sig. Francesco Rea 

Sig. Giovanni Tartaglia                  

Sig. Roberto  Santoianni 

Supplenti: 

Sig. Cinzia Gianfelice 

Sig. Martina  Alfieri 

Sig. Giuseppina Riccitelli 

 

 

P. 15 o.d.g.  - Designazione dei candidati agli organismi collegiali dell’Avis Nazionale  

Si demanda le convocazione /nomine alle assemblee sovrapposte. 

La sezione approva la partecipazione all’Assemblea Nazionale del 18-19-20 Maggio a Lecce. 

Il numero dei partecipanti sarà deciso dal prossimo direttivo di sezione 

 

P. 16  o.d.g.  - Proclamazione degli eletti - Il Presidente da lettura e nomina i due Presidenti dei rispettivi 

gruppi giovani di Colletorto e di Santa Croce di Magliano per il quadriennio 2018-2021 che sono: 

(allegatoN. 9) 

Presidente giovani Avis Colletorto Mele Antonella 

Presidente giovani Avis di Santa Croce di Magliano  Quiquero Michela 

 

L’assemblea si conclude alle ore 22,10 

 

 

 Il Presidente dell’Assemblea 

       Flaviano ALFIERI 

 

  Il Segretario dell’Assemblea  

      Roberto SANTOIANNI 

Sottoscritto dal Rappresentante Provinciale  

 

Presidente Avis Provinciale  

      Antonio Sciandra 

 

   


