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Vr. 01\13 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  
DEL 15/03/13 ALLE ORE 11:00 

2° Convocazione 
 
Il giorno 15, del mese di Marzo, dell’anno 2013, presso l’Hotel Concorde sito in Via Aspio 
Terme 191 a Camerano (AN), si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione 
S.I.A.F. (Società Italiana Armonizzatori Familiari) alle ore 11:00 
 
Assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 24 del vigente statuto associativo, 
il Socio Paolo Bovetti nominato all’unanimità dei presenti. 
 
Il presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante, ai sensi dell’articolo 24 del vigente 
statuto associativo, il Notaio, dott. Piergiorgio Moscetta con l’accordo unanime dei presenti. 
 
Il presidente d’assemblea ha constatato che l’assemblea è stata regolarmente convocata 
mediante comunicazione a mezzo e-mail e pubblicazione nella bacheca del sito nazionale 
S.I.A.F. così come previsto dall’articolo 24 del vigente statuto contenente il seguente Ordine 
del Giorno: 
 
1- Comunicazioni del Presidente 
2- Approvazione bilancio consuntivo 2012 
3- Approvazione bilancio preventivo 2013 
4- Istituzione commissione elettorale 
5- Elezione della Giunta Esecutiva Nazionale (Presidente, Vicepresidente e Tesoriere) 
6- Approvazione delle modifiche statutarie 
7- Approvazione delle modifiche al regolamento interno nazionale 
8- Conformità ai requisiti per accreditamento CIAC-EAC 
9- Approvazione corso ed esame per passaggio di livello da Professional a Trainer 
10- Varie ed eventuali 
 
Alle ore 11:00, svolte le operazioni di registrazione e riconoscimento degli intervenuti, rilevato 
che sono presenti: 18 soci con 39 deleghe su 270 aventi diritto di voto (esclusi dunque i soci 
in formazione e i soci non ancora in regola con la quota associativa), il presidente dichiara 
che l’assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione, deve ritenersi regolarmente 
costituita nel rispetto dello statuto associativo e può discutere e deliberare i punti contenuti 
nell’OdG.  
 
Prende la parola il presidente nazionale, dott.ssa Floriana Rubino, che svolge una breve 
relazione sui punti da trattare.  
Il presidente Paolo Bovetti fa rilevare l’opportunità di variare l’ordine dei punti da trattare 

	  



poiché il notaio sarà presente per discutere i punti che necessitano la sua verbalizzazione (4-
5- 6 e 7).   
 
L’assemblea, dopo una breve discussione su alcuni punti degli articoli sopracitati, delibera 
quanto segue: 
Artt. 6 e 7: 41 voti favorevoli, 6 astenuti, 0 contrari. 
Artt. 4 e 5: si passa alla presentazione dei membri della giunta. Floriana Rubino, Valerio 
Sgalambro, Patrizia Colangeli. Non sono pervenute altre candidature nei termini fissati, 
pertanto non si procede alla costituzione della Commissione Elettorale poiché i candidati 
sono solo 3.  
 
Presidente:   Floriana Rubino 
Vicepresidente:  Valerio Sgalambro 
Tesoriere:   Patrizia Colangeli 
 
L’assemblea delibera con 41 voti favorevoli, 6 astenuti e 0 contrari. 
 
Il Notaio, dottor Piergiorgio Moscetta, tenuto in considerazione la regolarità delle votazioni per 
i punti all’OdG sopracitati, dichiara sciolta l’assemblea straordinaria dei soci SIAF. L’atto verrà 
ratificato entro 30 giorni. 
 
 
 
Letto e confermato.  
 
 

Camerano, 15/3/13 
 
 
 
 
	  


