
VERBALE N. 23

DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
DELL’ASSOCIAZIONE FENICE – SEZIONE LAZIO

Il giorno 30/03/2011, alle ore 17.00, presso l’ambulatorio di Via Silveri 8/10
(zona Porta Cavalleggeri – Via delle Fornaci), si è riunita l’Assemblea degli
Associati dell’Associazione FENICE – Sezione Lazio convocata con avviso in
data 14.03.2011 per discutere e deliberare sulle seguenti materie all’ordine del
giorno:

- insediamento nuovo Presidente;

- approvazione bilancio 2010;

- rinnovo delibera cambio sede legale;

- rinnovo quote associative;

- varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente Stillo il quale, constatata la presenza di Silvano
Occelli, Annette Klutze Tango, Lucia Maglioni, Gianmario Cavalleri, Ilaria De
Laurentiis, Luciana Cicerchia, Stefano Liverani, Annalisa Mannucci, Eugenio
Calandriello e Luciano Esposito dichiara la riunione aperta ed idonea a
deliberare sulle materie poste all’ordine del giorno. All’Assemblea partecipano
anche il Dr. Giancarlo Di Luzio e la Signora Nadia Mistretta in qualità di
ospiti/osservatori. Funge da Segretario il Signor Luciano ESPOSITO.

1) L’Assemblea accoglie le dimissioni del Presidente Stillo dal suo incarico e in
mancanza di ulteriori candidature accetta il nominativo di Ilaria De
Laurentiis formulato dal Presidente.  La Signora Ilaria De Laurentiis viene
nominata dall’Assemblea dei Soci all’unanimità Presidente dell’Associazione
FENICE – Sezione Lazio e, contestualmente, per effetto dell’incarico che le è
stato conferito diventa anche membro del Direttivo dell’Associazione stessa.
A sua volta, il Dr. Corrado Stillo continua la sua collaborazione con
l’Associazione FENICE in qualità di socio.

2) L’Assemblea ratifica altresì la decisione del Comitato Direttivo di nominare
nuovo tesoriere dell’Associazione il Signor Luciano Esposito il quale accetta.

3) L’Assemblea, infine, delibera all’unanimità il cambio della sede legale
dell’Associazione FENICE – Sezione Lazio che da Via G. Salvadori, n. 14 –
Roma viene portata in Via della Stazione di S. Pietro, n. 40 – 00165 Roma.

4) Il Dr. Stillo comunica ai presenti dell’avvenuto incontro di una delegazione
dell’Associazione FENICE (Stillo, De Laurentiis, Esposito, Proietti e Dr.
Cotugno) con l’On. Giulia Rodano in merito alla discussione nel parlamento
regionale della mozione sui DCA; incontro quanto mai opportuno e
fruttuoso.    Parla altresì di un “Accordo di Partenariato” tra l’Associazione
FENICE Lazio e la U.O. Semplice Dipartimentale sui DCA in merito al
progetto “DCA: i pasti assistiti domiciliari”.



5) L’approvazione del bilancio dell’anno 2010 ed il rinnovo delle quote
associative, per mancanza di tempo, sarà discussi ed approvati alla
prossima riunione dell’Assemblea dei Soci.

6) Non vengono proposti ulteriori argomenti alla trattazione.

La prossima Assemblea degli Associati, alla quale si caldeggia vivamente la
presenza della D.ssa Cascasi, della D.ssa Ferrari e dei Volontari del Servizio
Civile, viene indetta per il giorno mercoledì 20 aprile p.v., alle ore 17.00 presso
l’ambulatorio di Via Silveri 8/10 (zona Porta Cavalleggeri – Via delle Fornaci)
con il seguente O.d.G.:

- Comunicazioni del Presidente;

- Approvazione del bilancio 2010;

- Rinnovo quote associative;

- Varie ed eventuali.

La riunione viene sciolta, dopo la lettura, stesura ed approvazione del
presente verbale alle ore 18.30.-

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

____Corrado STILLO____ ___Luciano ESPOSITO___


