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CANOVALANDIA O.N.L.U.S. – ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno 4 giugno 2009 nei locali di Via Po, 23 alle ore 18, si è tenuta l’Assemblea ordinaria di
Canovalandia O.N.L.U.S in seconda convocazione, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio
direttivo della O.N.L.U.S Carlo Santini. Sono fisicamente presenti i soci Signori Stefano Balsamo,
Antonio Boccini, Gabriella Gerace, Vincenzo Mirrione, Roberta Pappatà, Fausto Polidori, Alberto
Rinaldi, Carlo Santini, Nadia Tartaglia. Il Presidente rileva la validità della costituzione
dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 12 co. 12 dello Statuto e dichiara aperta l’Assemblea.

Si passa all’esame del punto 1 dell’ordine del giorno: Approvazione del Bilancio di esercizio 2008 e
dello Stato Patrimoniale al 31.12.2008 corredato della Relazione al Bilancio di Missione e della
relazione del Collegio dei Revisori. Il Presidente chiede ai presenti di essere esentato dalla lettura di
questi documenti distribuiti in precedenza a tutti i Soci. L’Assemblea approva. Il Presidente C
chiede ai presenti se desiderino prendere la parola. Nessuno avendola chiesta, pone ai voti
l’approvazione del Bilancio di esercizio 2008 al 31.12.2008 corredato della Relazione al Bilancio di
Missione e della relazione del Collegio dei Revisori. L’Assemblea approva all’unanimità.

Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno: Nomina dei membri del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Revisori. Il Presidente ricorda che il Consiglio Direttivo in carica dal 2006 scade
in data odierna .

Prende la parola il Socio Stefano Balsamo, anche quale Presidente del Canova Club del quale
Canovalandia Onlus è diretta emanazione, per ringraziare tutto il Consiglio del lavoro svolto in
questi 3 anni di transizione della Solidarietà Canova dal Comitato di Solidarietà alla Onlus. Stefano
Balsamo informa di aver contattato tutti i componenti del Consiglio in scadenza, che hanno rimesso
il loro mandato ma che hanno anche ribadito la loro disponibilità a proseguire l'impegno nella
Onlus, in particolare nello spirito del Canova futuro. Stefano Balsamo propone che tutti i
Consiglieri uscenti siano confermati, ad esclusione di Giampiero Fedeli da tempo impossibilitato a
svolgere le sue funzioni. Stefano Balsamo invita infine i Soci a considerare nel prossimo futuro una
modifica dello Statuto in modo da prevedere nel Consiglio direttivo della Onlus la figura di un
Consigliere con ampie responsabilità gestionali. Siffatto incarico potrebbe essere ricoperto da
Vincenzo Mirrione. Quest'ultimo, nel dichiarare la sua disponibilità, propone che nel Consiglio
direttivo siano anche nominati i Signori Cesare Ciccolini e Marco Platz.

L'Assemblea condivide e invita il Presidente, la Vice Presidente ed il consigliere Vincenzo Mirrione
a esaminarle opportune modifiche da apportare allo Statuto. Infine, all'unanimità, nomina, per il
triennio 2009-2011 i seguenti Consiglieri:
1.BOCCINI ANTONIO
2.CICCOLINI CESARE
3.CIORRA ERNESTO
4.GERACE GABRIELLA
5.GILARDI CARLO
6.MIRRIONE VINCENZO
7.PAPPATA’ ROBERTA

8.PLEZ MARCO
9.POLI SANDRI EOLO
10.RINALDI ALBERTO
11.SANTINI CARLO
12.TARTAGLIA NADIA

nonché i componenti del Collegio dei Revisori
1.CUCCHIARA MAURIZIO
2.FRANCESCHI OLIVIERO
3.POLIDORI FAUSTO
4.MARIO RIDOLA
5.GIORGIO VIVA
L’Assemblea dei Soci conferma per il triennio 2009-2011 nella carica di Presidente il Dottor Carlo
Santini e in quella di Vice Presidente la D.ssa Gabriella Gerace.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessun socio avendo chiesto la parola, il Presidente
dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19,15.
Il Segretario
Roberta Pappatà

Il Presidente
Carlo Santini

