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Oggetto: Assemblea Ordinaria dei Soci A.N.Pe.C 

E’ convocata dai commissari C.R.Simonetti e C. Contento, tramite posta elettronica, l’Assemblea Nazionale Ordinaria 

dei soci, in prima convocazione per il giorno 03, del mese di marzo, dell’anno 2017, alle ore 23.00, presso Croce Rossa 

Italiana Comitato di Firenze – posta in Firenze cap. 50124,  

Via Lungarno Soderini n° 11 ed in seconda convocazione per il giorno 04, del mese di marzo, dell’anno 2017, alle ore 

10.00, presso Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze – posta in Firenze cap. 50124, Via Lungarno Soderini n° 11, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. riforma e approvazione nuovo Statuto II parte: 

Art. 18 (punto 18) e Art.:12-13-14-15-16. 

2. modalità elezioni e nomina Commissione elettorale  

3. varie ed eventuali. 

Presenti 16 soci con 15 deleghe (Allegato 1) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dopo l’appello ed il riconoscimento dei presenti, il commissario Dr.ssa Simonetti, chiede al Dr. Ghitti ed alla Dr.ssa 

Mascitelli di rendere noto in sintesi i lavori svolti a Roma in data 02 marzo al ministero per la revisione del calcolo del 

fabbisogno 2017 con proiezione fino al 2035. 

I lavori della mattina procedono, secondo ordine del giorno, dando lettura alla parte di Statuto da rivedere non ancora 

approvato dai soci nella precedente assemblea di Roma dell’11 febbraio 2017. 

La parte più dibattuta e messa a votazione è quella che riguarda l’elezione del Tesoriere, sinora collocata all’interno del 

C.D., mentre si fa avanti una nuova proposta che vede il Tesoriere eletto sempre nel contesto delle elezioni, ma al di 

fuori del Consiglio Direttivo. La nuova mozione approvata dai soci, a maggioranza con 26 voti a favore e 5 contro , sta-

bilisce inoltre, che il Tesoriere, contrariamente ai membri del consiglio direttivo, non abbia limiti di mandati, ma possa 

essere rieletto più volte, se incontra la fiducia dei soci.  

Dibattuta risulta anche l’eventuale necessità di conservare i “Revisori dei conti”.  La maggioranza vota a favore della 

presenza di un organo di controllo, stabilendo che i revisori dei conti siano eletti nel numero di due  e che operino trami-

te piattaforma web con il commercialista della associazione, per i controlli di Bilancio Annuale. Viene stabilito inoltre 

che in caso di parere discordante tra i due revisori, le problematiche vengano demandate al consiglio. 

La restante parte dello Statuto proposto con alcune modifiche e integrazioni volute dall’Assemblea dei Soci, viene infi-

ne approvata a maggioranza in un clima sereno e costruttivo.  

Pertanto in data odierna risulta approvato in toto lo statuto della nuova associazione A.I.Te.FeP. già A.N.Pe.C.che viene 

prodotto in allegato.  

A conclusione dei lavori, l’Assemblea dei Soci approva anche il nuovo “ logo” che viene proposto per l’associazione 

A.I.Te.FeP. , 

Conclusione dei lavori e scioglimento dell’assemblea alle ore 16:30  

    

 

 

Il Commissario Presente A.N.Pe.C. 

Concettina Rebecca Simonetti 

 

 

                                                                                               

                                                                                                         

 

 

 

P.S.  

Allegato 1: Elenco soci presenti e deleghe 

Allegato 2: Copia Nuovo Statuto A.I.Te.FeP. 


