Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci LILA TOSCANA del
30.04.2022

L’Assemblea ha inizio alle ore 18,00 presso la sede della LILA Toscana, con il
seguente Ordine del Giorno:
1) Bilancio Consuntivo 2021
2) Rinnovo delle cariche ed elezione Presidente
3) Mandato e delega al Consiglio Direttivo e al Presidente di apportare solo
ed esclusivamente le modifiche allo statuto eventualmente richieste
dall’Ufficio RUNTS
4) Varie ed eventuali

Sono presenti 14 soci, 1 socio (Alice Castellari) in collegamento web, 1 delega,
0 assenti.

1) La Presidente Dott.ssa Sabrina Bellini relaziona ai presenti il punto 1
dell’O.d.G. fornendo i chiarimenti richiesti dall’assemblea.
Esauriti i chiarimenti, l’assemblea approva all’unanimità il Bilancio
Consuntivo 2021.

2) La Presidente presenta una lista di candidati invitando i presenti ad autocandidarsi o cancellarsi dalla lista presentata; dopo una breve discussione
viene definita la lista dei candidati e si passa all’elezione.
Dallo scrutinio delle schede si hanno i seguenti risultati:

- Sabrina Bellini

16 voti

- Alice Castellari

16 voti

- Francesco Cipriani

16 voti

- Mauro Gramaglia

16 voti

- Manuela Tortoli

16 voti

- Valerio Vannini

16 voti

- Maria Rosa Zigliani

16 voti

In base alla votazione, entrano a far parte del Direttivo i 7 soci eletti.
Il Direttivo elegge come Presidente Sabrina Bellini per il terzo mandato
consecutivo.
3) L’assemblea delibera di conferire mandato al Consiglio Direttivo e alla
Presidente di apportare le modifiche allo statuto eventualmente richieste
dall’ufficio territoriale competente del RUNTS nell’ambito della verifica
della sussistenza dei requisiti e che tali modifiche hanno natura meramente
formale e comunque funzionali al buon esito dell’iscrizione al Registro.
4) La Presidente e i referenti delle varie aree d’intervento illustrano ai soci le
attività che l’Associazione, malgrado le notevoli difficoltà dovute
all’emergenza Covid, è riuscita a svolgere nel corso dell’anno 2021. La
Relazione delle attività e una versione abbreviata del Bilancio Consuntivo
2021 verranno pubblicate sul sito dell’Associazione.

Non essendoci altro da discutere l’assemblea si chiude alle ore 20.00

La Presidente

