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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 MAGGIO 2009 
 

 
Il giorno 24 maggio 2009 alle ore    17.30  , essendo andata deserta  la prima convocazione alle ore 
06.00 dello stesso giorno,  e subito dopo la chiusura dell’Assemblea Straordinaria convocata nella 
stessa data, ha  inizio l’Assemblea Ordinaria 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 legge i temi inseriti all’O.d.G. che sono: 
 

1- presentazione dei rendiconti degli esercizi finanziari relativi agli anni 2005-2006-2007-
2008; 

2- rinnovo del Consiglio Direttivo  
  
ed invita il Segretario ad illustrarli. 
 
Preliminarmente il Segretario chiede all’Assemblea di modificare il 2° punto all’O.d.G. poiché le 
cariche da rinnovare non riguarda solo il Consiglio Direttivo, con la seguente frase: 
-rinnovo delle cariche sociali. 
 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

1- presentazione dei rendiconti degli esercizi finanziari dal 2005 al 2008. 
 
Passando alla trattazione del 1° punto il Segretario ricorda ai presenti che i rendiconti sono stati resi 
disponibili per la consultazione nei giorni precedenti sul sito www.ascolisatrianofg.it messo a 
disposizione dal socio Piero Pota ed affissi in sala per questa occasione. Fa rilevare come 
l’Associazione non abbia personalità giuridica ed è perciò esentata dall’obbligo di presentare bilanci 
fiscali. Non può però sottrarsi all’obbligo di presentare  ai propri soci il rendiconto delle entrate e 
delle spese al termine dell’esercizio finanziario che coincide con l’anno solare e di chiederne 
l’approvazione. 
 Conferma che i primi anni dell’Associazione sono stati dominati più dallo sforzo di farla vivere e 
crescere che dalla preoccupazione di  osservare rigorosamente le regole statutarie per cui solo oggi 
vengono presentati i rendiconti finanziari che sarebbero dovuti essere approvati ogni anno. Questo 
però non ha compromesso la regolarità della scrupolosa e documentata tenuta dei conti i cui 
giustificativi di spesa e le registrazioni delle entrate sono custoditi e verificabili in ogni momento. 
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Ribadisce che ora è giunto il momento di far compiere all’Associazione il salto di qualità anche per  
quanto riguarda l’osservanza più stretta delle regole di funzionamento è ciò in quanto la regolare  
tenuta dei conti, lo svolgimento puntuale delle Assemblee ed una più attenta e regolare 
programmazione delle attività sono condizioni necessarie per poter accedere ai finanziamenti che 
gli enti locali possono erogare per le iniziative promosse dall’Associazione. 
 Presenta quindi a grandi linee i risultati finanziari dei vari esercizi : in particolare sottolinea che  il 
primo anno, 2005, le spese erano state maggiori delle entrate. L’esercizio si chiuse in maniera 
positiva  solo grazie alla rinuncia ai crediti vantati da alcuni soci diventati perciò benemeriti. Negli 
anni successivi, 2006 e 2007, i risultati hanno visto saldi in attivo. Grazie ad essi nel 2008 è stato 
possibile compiere lo sforzo rilevante di realizzare l’indimenticabile due giorni di festa in onore di 
S.Potito che ha fortemente assottigliato le riserve finanziarie malgrado i contributi delle 
Amministrazioni di Ascoli, di Corsico e di alcuni soci benemeriti. Tuttavia il saldo di cassa al 
termine del 2008 si presenta ancora in attivo di 2020 Euro. 
Invita quindi i  presenti ad esprimere le proprie osservazioni. 
 
Dopo alcuni brevi interventi tutti di carattere positivo il Presidente chiede all’Assemblea di votare. 
 
L’Assemblea all’unanimità approva i rendiconti relativi agli esercizi finanziari degli anni 
2005, 2006, 2007 e 2008. 
 
 
2 -  Rinnovo delle cariche sociali. 
 
Il Segretario fa presente che come conseguenza delle modifiche apportate al vigente Statuto 
approvate dall’Assemblea Straordinaria svoltasi in precedenza siano decaduti gli organi sociali e si 
renda pertanto necessario procedere a nuove elezioni. 
Chiede quindi che venga come primo atto nominata una Commissione elettorale. 
 
 In accordo con il Presidente vengono proposti i seguenti soci: Iula Giuseppe – Presidente; Ragazzo 
Annarita, Componente, Golia Maria, Componente. 
  
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Mentre la Commissione si insedia e si accinge a compiere le formalità necessarie il Segretario 
illustra all’Assemblea le modalità con le quali si svolgeranno le votazioni che riguardano il 
Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed un componente del Collegio dei Probiviri così come 
previsto dallo Statuto.  
 
Ogni socio potrà esprimere due preferenze per il Consiglio Direttivo, approvare i nominativi 
proposti per il Collegio dei Revisori o proporne altri così come per il candidato proposto per il 
Collegio dei Probiviri potrà o approvare o proporne uno nuovo. Lo Statuto prevede che gli altri due 
componenti il Collegio dei Probiviri saranno scelti uno dal nuovo Consiglio Direttivo ed uno d’ 
intesa tra questo organismo e l’Assemblea. Tutti i soci ovviamente sono eleggibili. 
 Il socio Stolfa chiede, per evitare che ci sia dispersione di voti su soci non interessati a far parte 
degli organi collegiali, di predisporre una lista di nominativi di soci che si propongono come 
candidati da esporre in sala e chiede che gli interessati si dichiarino espressamente.  
La proposta viene accettata e pertanto viene predisposta una lista di candidati al Consiglio Direttivo. 
 
Terminate le formalità preparatorie alle ore 18.00 iniziano le operazioni di voto. 
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Alle ore 18.40, avendo votato tutti i soci presenti in sala con le rispettive deleghe, la Commissione 
dichiara chiuse le votazioni ed inizia lo spoglio delle schede.  
Al termine dello spoglio compila il verbale firmato dai componenti la commissione che forma parte 
integrante del presente Verbale e annuncia i risultati delle votazioni. 
 
 Risultano eletti al Consiglio Direttivo i seguenti soci in ordine di preferenze ottenute: 1- Ragazzo 
Annarita (47) : 2- Saracino Filomena (31); 3- Stolfa Luigi (29); 4- Sarni Pietro (24); 5 – D’Antico 
Giuseppe (20); 6 – Guadagno Remigio (13); 7 – Bianco Luigi (12); 8 – Golia Maria (9); 9 – Rubbio 
Antonia (6); 10 – D’Agnessa Vincenzo (5); 11 – Balzano Potito (1).     
 
Per il Collegio dei Revisori, senza nessun voto contrario, risultano eletti: Componenti effettivi: Di 
Palma Giovanni – Di Gioia Piero – Morra Mario; Componenti supplenti: D’Andrea Nunzio – 
D’Arcangelo Rosario. 
 
Per il Collegio dei Probiviri, senza nessun voto contrario, risulta eletto: Priore Giovanni. 
 
Poiché le modifiche approvate allo Statuto stabiliscono che il nuovo Consiglio Direttivo sarà 
composto dai soci eletti dall’Assemblea fino al numero massimo di 15 e dai soci fondatori che ne 
facciano espressa richiesta e siano in regola con le quote sociali, la composizione definitiva del 
nuovo organismo si conoscerà solo dopo che il Segretario avrà interpellato tutti i soci fondatori ad 
eccezione di lui stesso che risulta già designato dall’Assemblea. Una volta ottenuta la risposta in 
merito all’accettazione o al rifiuto stabilirà la data per la prima riunione nella quale, ai sensi dello 
Statuto, il Consiglio Direttivo designerà al proprio interno i soci ai quali attribuire le cariche di 
Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario. 
 
Terminati i lavori l’Assemblea si chiude alle ore 19.15. 
 
 
 
                IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO 
           
             Antonio  DI STASIO                                                                  Potito  BALZANO 
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