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VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 
DELLA ASSOCIAZIONE TATAWELO DEL 09 giugno 2015 

 
 
Il giorno 9 giugno 2015, alle ore 14:30, in seconda convocazione, si è riunita a Torino, Corso 
Enrico De Nicola 42, presso la sede secondaria, l’assemblea dei soci dell’Associazione Tatawelo 
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2014 
2. Relazione attività 2014 e prospettive 2015 
3. Dimissioni Consiglio Direttivo e rielezione 
4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Cristina Cozzi (Presidente -PO, Referente Prefinanziamento, via skype), Claudio 
Cucè (Consigliere -SI, Referente sito, via skype), Mirabile Renato (Consigliere -TO, Referente 
Amministrativo e Distribuzione), Dulce Chan Cab (Consigliere -CN, Promozione Progetto, via 
skype), Walter Vassallo (Consigliere -CN, Referente Progetto Bodega, via skype), i soci Malan 
Elena (Preposto -TO), Leonardo Fumai (Referente Produzione -TO), Compagnia Alimenti Puliti 
(Distributore Regionale -TO, rappresentato da Renato Mirabile), Lidia Di Vece (Gas Amici di 
Glocandia -TO, Professionista incaricata), Ronal Mirabile (-TO, Referente grafico, via skype), 
Alessia Viglianco (-TO, via skype), Claudio Bassetti (-PO, via skype). 
 
Totale presenze n. 91, di persona 12 (di cui 8 via skype), deleghe n. 79 (agli atti del verbale). 
 
Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell’assemblea la Presidente, la quale chiama a 
fungere da segretario su designazione degli intervenuti il socio Claudio Bassetti. 
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 2014, stato patrimoniale e conto economico, 
alla socia Lidia DI Vece, mentre la Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività 2014 e le 
prospettive 2015 viene affidata al Consigliere Renato Mirabile. 
Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo ai voti, 
viene approvato all’unanimità dei presenti, con il rinvio dell’avanzo di gestione alle attività dell’anno 
2015. Viene approvata inoltre, sempre all’unanimità, la relazione sull’attività 2014 e le prospettive 
2015, nonché la destinazione dell’avanzo di gestione 2014. 
 
Per il terzo punto la Presidente Cristina Cozzi comunica la volontà del Consiglio Direttivo, espressa 
durante la riunione svoltasi il 10 maggio a Prato a seguito di quanto comunicato nell’Assemblea 
Soci del 19 aprile a Settignano (FI), di presentare anticipatamente le proprie dimissioni. 
L’assemblea ritiene la proposta doverosa, ed in linea con quanto da sempre fatto in Associazione 
in casi analoghi, per cui i membri del Consiglio attualmente in carica si dimettono seduta stante, 
affinché il Consiglio Direttivo possa essere eletto interamente a nuovo per un mandato triennale. 
 
Dopo breve confronto, l’assemblea all’unanimità nomina a Consiglieri i soci: 

- Dulce Chan Cab 
- Cristina Cozzi 
- Walter Vassallo 
- Mirabile Renato 



 
 
 
Associazione Tatawelo               
Cod. Fisc. 94129420488 
A.P.S. iscritta al registro regionale della Toscana con atto n. 3346 del 7/9/2011 
 
 
Dopo aver sentitamente ringraziato per l’impegno e disponibilità i consiglieri uscenti Claudio Cucè 
(socio fondatore, consigliere in carica sin da allora) e Francesca Minerva (da diversi anni in Perù, 
come Responsabile di un progetto di commercio solidale promosso dalla ONG VIS), il Consiglio 
Direttivo testè nominato provvederà a riunirsi in seduta formale, deliberando in merito alla cariche 
del Presidente e Vicepresidente. 
 
Dopo di che null’altro essendoci a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 
alle ore 16:20, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 
 

Per Associazione Tatawelo 

            La Presidente                                                                                      Il Segretario 

 
 
     …………………………. 


