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Firenze, 24 maggio 2014 

Verbale Assemblea soci dell’Associazione Tatawelo 
 
Il giorno 24 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 2013 
2. Relazione attività 2013 e prospettive 2014 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: la Presidente Consuelo Bianchelli , la  Vicepresidente Cristina Cozzi con delega di 
Gianna Pacini, i soci Clara Daffra, Marzia Martini, Valeria Santoni, Marco Vannozzi, Domenica 
Illiano,, e via Skype il Consigliere Claudio Cucè, i soci Renato Mirabile, Leonardo Fumai, Elena 
Malan, Walter Vassallo, Dulce Chan Cab. 
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 e infine si procederà alle votazioni. 
La Presidente affida la lettura del bilancio consuntivo 2013 e del rendiconto patrimoniale 
2013/2012 al socio Renato Mirabile, e comunica la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività 
2013 e le prospettive 2014. 
Segue un’approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo ai voti, 
viene approvato all’unanimità dei presenti, e i relativi documenti che lo compongono vengono 
messi in allegato al verbale. 
 
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 

 
                                              


