
 

 
 
 
IBAN : IT47 N 01030 01640 000001528959  -  www.ascolisatrianofg.it  - C.F.  97394560151 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24 MAGGIO 2009 
 

 
Il giorno 24 maggio 2009 alle ore   16.30 , essendo andata deserta  la prima convocazione alle ore 
06.00 dello stesso giorno, ha avuto inizio l’Assemblea Straordinaria dell’Associazione convocata 
con lettera spedita via posta prioritaria e con verifica della ricezione da parte dei soci mediante 
conferma telefonica o sms  regolarmente registrata sugli elenchi dei soci in regola con il pagamento 
della quota sociale 2008. 
 
Sono presenti n°  51   soci portatori di 48 deleghe  regolarmente verificate e pertanto l’Assemblea è 
validamente costituita. 
 
Assume la presidenza il Presidente in carica assistito dal Segretario. E’ presente Teresa Del 
Vecchio, componente del Consiglio Direttivo mentre è assente giustificato il Vice Presidente 
Gaetano (Nino) Balzano. 
Sono altresì presenti Giovanni Di Palma, Presidente del Collegio dei Revisori ed i componenti il 
Collegio dei Probiviri G.Battista (Titino) d’Arcangelo, Antonio Caruso e Michele Moscato. 
 
Il Presidente introduce i lavori ringraziando i presenti giunti in un numero rilevante malgrado la 
temperatura africana. Ricorda in un rapido excursus la nascita dell’Associazione e l’impegno 
profuso in questi 4 anni di funzionamento sottolineando le pregevoli iniziative realizzate grazie 
anche al contributo dei componenti il Direttivo ed altri soci particolarmente attivi. Si rammarica per 
la diminuita disponibilità dell’ultimo anno a causa di impegni di lavoro sempre più pressanti ma 
soprattutto a causa di un’aumentata attività politica dovuta all’assunzione di importanti incarichi, 
motivo questo che lo costringe a dover rinunciare a malincuore a ricandidarsi in occasione del 
programmato rinnovo delle cariche sociali ma auspica che l’Associazione possa sviluppare 
ulteriormente la propria proposta di iniziative e formula i suoi  auguri per il prossimo Consiglio 
Direttivo. Invita quindi il Segretario a illustrare ai presenti le modalità di svolgimento delle 
Assemblee. 
 
Il Segretario preliminarmente evidenzia  il ruolo determinante avuto dal Presidente uscente nella 
costituzione dell’Associazione che è stato quello di essere riuscito a dare concretezza a quello che 
fino al 2005 era stato solo un desiderio diffuso ed un auspicio, raccogliendo davanti ad un 
professionista i 15 soci fondatori che hanno dato vita all’atto costitutivo ed allo Statuto. Ha saputo 
coinvolgere il Direttivo ed i soci con il suo entusiasmo ed il suo attivismo fino a quando gli impegni 
di lavoro e la sua invincibile passione per la politica non lo hanno assorbito quasi completamente. 
Ringrazia i soci fondatori che soprattutto durante il primo anno di vita hanno profuso non solo 
tempo ma anche denaro consentendo all’Associazione di chiudere il primo bilancio senza debiti 
avendo rinunciato a gran parte dei crediti maturati. Sottolinea come dopo quattro anni sia ormai 
giunto il momento di passare ad una fase di vita più matura da parte dell’Associazione motivo per 
cui è stata fortemente voluto lo svolgimento di queste assemblee per chiudere con la gestione 
preoccupata solo dagli obiettivi della prima fase e ripartire rispettando anche più strettamente le 
regole statutarie. Per iniziare questa nuova fase ritiene indispensabile modificare alcuni articoli del 
vigente Statuto secondo quanto già comunicato con la lettera di convocazione e quanto contenuto  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
nel documento distribuito in sala e facente parte  integrante del presente verbale. Illustra quindi le 
finalità di fondo che il Direttivo uscente si propone di raggiungere con le suddette modifiche e le 
modalità con le quali si svolgeranno le votazioni: le proposte saranno illustrate una alla volta, sarà 
richiesto ai presenti eventuali interventi a favore o contro e, quindi sottoposti a votazione per alzata 
di mano.  
 
Non essendoci richieste di interventi inizia ad illustrare le modifiche proposte. La procedura si 
svolge così come descritta in precedenza ed alla fine delle votazioni si registrano i seguenti risultati 
riportati anche sul documento allegato: 
 

- la proposta di modifica all’ art. 17 è approvata all’unanimità; 
 
- la proposta di modifica all’art. 19 è approvata a maggioranza con un astenuto; 

 
- la proposta di modifica all’art. 23 è respinta a maggioranza con 2 voti a favore ed 1 

astenuto; 
 

- la proposta di modifica all’art. 24 è approvata all’unanimità; 
 

- la proposta di modifica all’art. 25 è approvata all’unanimità. 
 
 
Esaurita la discussione e la trattazione del punto all’Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa 
l’Assemblea Straordinaria ed invita il Segretario a compiere i successivi adempimenti di modifica al 
vigente Statuto.  Chiede quindi che si dia inizio allo svolgimento della successiva Assemblea 
Ordinaria. 
 
 
 
    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
            Antonio  DI STASIO                           Potito  BALZANO 


