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Verbale di:

X Assemblea dei Soci

Data e ora:

9 Aprile 2011, ore 16.00

Consiglio Direttivo
Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Frascati Point - Frascati

1. Presentazione ed approvazione Bilancio Consuntivo 2010
2. Presentazione ed approvazione Bilancio Preventivo 2011

Ordine del
giorno:

3. Elezione Consiglio Direttivo
4. Elezione Collegio dei Revisori dei Conti
5. Varie ed eventuali



Presidente e
Segretario:

Presiede Giuseppe Mazzitelli e verbalizza Fabio Capra

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 09 del mese di Aprile 2011 alle ore 16.00, presso il Frascati Point si riunisce l’Assemblea Ordinaria
dei Soci dell’Associazione Frascati Scienza.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 14 del vigente statuto sociale, Giuseppe Mazzitelli,
verbalizza il Segretario Generale, Fabio Capra.
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai così e
pubblicato sul sito web dell’Associazione contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono presenti n°10 soci su n°50
soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la
validità dell’assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sull’ordine del giorno sopra riportato.
Il Presidente relaziona ai presenti le attività svolte dall’Associazione durante l’anno 2010.
Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Segretario Generale che presenta il bilancio economico-finanziario
2010 e Alessandro Gratton, membro del Collegio dei Revisori dei Conti presenta la relazione di sua competenza.
L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio economico-finanziario al 31.12.2010.
Sul secondo punto all’o.d.g. il Segretario Generale illustra il bilancio preventivo per l’anno sociale 2011.
L’Assemblea lo approva all’unanimità.
Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente informa che in relazione a quanto disposto dallo Statuto sociale
l’Assemblea e’ tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea all'unanimità’ delibera di nominare consiglieri per il prossimo mandato i soci:
Veronica Arpaia
Ida Capra
Alessandro Di Manzano
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Stefano Di Tommaso
Marco Faccini
Luigi Fusco
Giampaolo Gratton
Giovanni Mazzitelli (Vice Presidente)
Giuseppe Mazzitelli (Presidente)
Fabrizio Murtas
Luca Orrù
Emilio Sassone Corsi (Vice Presidente)
Sul quarto punto all’ordine del giorno il Presidente informa che in relazione a quanto disposto dallo Statuto
sociale l’Assemblea e’ tenuta a rinnovare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
L’assemblea all'unanimità’ delibera di nominare membri del Collegio dei Revisori dei conti per il prossimo
mandato i signori:
Antonelli Renato
Cecchetti Alberto
Gratton Alessandro (Presidente Collegio Revisori dei Conti)
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta
l’Assemblea alle ore 17:30.

Il Presidente
Giuseppe Mazzitelli
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