
30-08-2014 ASSEMBLEA DEI SOCI PUNTO A CAPO

Sabato 30 agosto 2014 alle ore 16,00 presso la sede operativa 
dell'Associazione si è tenuta l'Assemblea dei Soci. 

Presenti: Gianfranco Marrucci, Francesca Marrucci, Marco Borgia, 
Rossana Imbrogno, Ubaldo Saltarelli, Sandro Caracci, Sauro Rossini, 
Patrizia Morgantini, Anna Rita Palombi, Amalia Pace, Velio Paterna, 
Lucilla Salustri, Graziella Palombo, Maria Grazia Giombetti. 

Questi i punti all'O.dG. dell'Assemblea dei Soci:

1 - Sostituzione membri del Direttivo e nuove deleghe;

2 - Cambio del Presidente e legale rappresentante e rinnovo 
cariche.

3 - Nomina del Presidente Onorario;

Discussione:

1 - Sostituzione membri del Direttivo e nuove deleghe;

Si rende necessaria la sostituzione di tre membri del Direttivo, 
Gianfranco Marrucci, Marina Fantozzi e Raffaella Rodomontini. Il 
Presidente, Gianfranco Marrucci, presenta oralmente le proprie 
dimissioni all’assemblea e chiede il ritiro dal Direttivo per impossibilità a 
garantire costante presenza e attività. Marina Fantozzi ha comunicato 
con lettera scritta (allegata) di non poter più seguire i lavori del Direttivo 
e ha dato le dimissioni, pur rimanendo socia. Raffaella Rodomontini, 
vista l’assenza protrattasi per ben due anni, non avendo rinnovato 
l’iscrizione all’associazione e non avendo risposto a nessuna 
sollecitazione scritta, è da considerarsi decaduta. La segretaria, 
Francesca Marrucci, propone di integrare i due membri con altri due 
soci: Nicolas Balarezo, sin dall’inizio uno degli insegnanti volontari della 
Scuola Popolare e Anna Maria Palombi, socia attiva da più di 4 anni. 
vengono anche proposte le deleghe alle attività.

Le due proposte sono approvate all’unanimità, quindi il Direttivo attuale è 
formato da 9 elementi: 

1. Francesca Marrucci deleghe: amministrazione, supervisione 
attività, progettazione, sociale, rapporti con altre associazioni

2. Marco Borgia deleghe: manutenzione e informatizzazione



3. Morgantini Patrizia deleghe Organizzativa e Progettazione
4. Ubaldo Saltarelli delega Formazione
5. Sauro Rossini deleghe Eventi e Rappresentazioni
6. Sandro Caracci delega Rapporti Istituzionali
7. Rossana Imbrogno delega Sostenibilità
8. Anna Rita Palombi
9. Nicolas Balarezo

2 - Cambio del Presidente e legale rappresentante e rinnovo 
cariche.

In base alla nuova composizione del Direttivo, la Segretaria uscente, 
Francesca Marrucci, propone le nuove cariche: 

1. Francesca Marrucci Presidente e legale rappresentante
2. Marco Borgia VicePresidente
3. Morgantini Patrizia Segretaria

La proposta viene approvata all’unanimità.

3 - Nomina del Presidente Onorario;

Il nuovo Presidente, propone all’assemblea di nominare come 
Presidente Onorario, senza cariche amministrative o organizzative, ma 
come rappresentante fisico della filosofia e dei valori dell’associazione, 
mantenendo comunque anche la rappresentanza legale insieme al 
Presidente in carica, in Gianfranco Marrucci. 

Il Presidente Onorario è esterno al Direttivo e ha potere di voto e 
consultivo al pari di ogni altro socio.

La proposta viene approvata all’unanimità.

L’Assemblea si scioglie.

VERBALE APPROVATO ALL’UNANIMITA’

Il Presidente, Francesca Marrucci

Timbro






