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Firenze, 29 maggio 2013 

Verbale Assemblea soci dell’Associazione Tatawelo 
 
Il giorno 29 maggio, alle ore 21:00, in seconda convocazione, si è riunita a Firenze in Via Scipione de’ Ricci 6/r, presso 
la sede sociale, l’assemblea dei soci dell’Associazione Tatawelo per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2012 
2. Relazione attività 2012 e prospettive 2013 
3. Dimissioni Consiglio Direttivo e rielezione 
4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: la Vicepresidente Cristina Cozzi, i soci Clara Daffra, Marzia Martini, Stefania Magrini, Gianna Pacini, 
Valeria Santoni, Piera Codognotto, Chiara Salimbeni, e via Skype il Consigliere Claudio Cucè, i soci Renato Mirabile, 
referente distribuzione, Malan Elena, preposto, e Valentina Chirici. 
Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell’assemblea la Vicepresidente, la quale chiama a fungere da segretario su 
designazione degli intervenuti la socia Clara Daffra. 
La presidente constata che l’assemblea è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità relative alla 
pubblicità dell’assemblea, ai sensi dell’art. 15 dello statuto, informa i presenti che gli argomenti riguardanti i punti 1 e 2 
saranno trattati in successione, poi verrà aperto il dibattito ed infine si procederà alle votazioni. 
La presidente affida la lettura del bilancio consuntivo 2012, stato patrimoniale e conto economico, al socio Renato 
Mirabile, e comunica la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività 2012 e le prospettive 2013. 
Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo ai voti, viene approvato 
all’unanimità dei presenti. 
 
Per il terzo punto il Consigliere Claudio Cucè comunica la volontà del Gruppo Operativo, espressa durante la riunione 
programmatica svoltasi il 11 e 12 maggio a Luserna San Giovanni (TO), di allargare il Consiglio Direttivo ad altri soci, 
già impegnati in prima persona nell’attività dell’Associazione, al fine di consentire una gestione migliore e più efficace 
del proprio progetto. L’assemblea conviene della proposta, a tale scopo i membri del Consiglio attualmente in carica si 
dimettono anticipatamente seduta stante, affinché il nuovo Consiglio possa essere eletto interamente a nuovo per il 
prossimo mandato triennale. Dopo breve confronto, l’assemblea all’unanimità nomina a consiglieri i soci: 

- Bianchelli Consuelo 
- Cozzi Cristina 
- Cucè Claudio 
- Daffra Clara 
- Minerva Francesca 
- Mirabile Renato 

Il Consiglio Direttivo testè nominato, riunito in seduta formale, decide di riconfermare Presidente Consuelo Bianchelli e 
Vicepresidente Cristina Cozzi. 
 
Dopo di che null’altro essendoci a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 23:30, previa 
lettura e unanime approvazione del presente verbale. 
 

Per Associazione Tatawelo 

            La Presidente                                                                                           La Segretaria 

 
                                              


