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In data 28/11/2017 alle ore 19,30 in Via Monastero Maggiore, 34 a Cividale del Friuli, si è tenuta l’assemblea 
ordinaria, in seconda convocazione, dei soci dell’Associazione di volontariato Auxilia  Onlus,  Cod Fisc. 
90106360325, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 
- Approvazione Bilancio 2016 
- Nomina del Revisori del Conti 
- Presentazione cariche dirigenziali 
- Nomina Componente del Consiglio Direttivo per il triennio 2016-2019 
 
 
Sono presenti, in proprio e per delega n. 6 soci aventi diritto al voto, per il Consiglio direttivo sono presenti il 
dott. Frederik Suli in video collegamento, il Tesoriere ed il Presidente. Assistono all'assemblea collaboratori  
e volontari esterni all'Associazione senza diritto di voto.  
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell'Associazione Massimiliano Fanni  Canelles  il  quale 
chiama a svolgere la funzione di segretario la Sig.ra Cristina Lenardon, Direttore Generale dell'associazione. 
Il Presidente Massimiliano Fanni Canelles,  accertata la regolarità della convocazione, dichiara aperta 
l’assemblea ed illustra l’ordine del giorno  
 
Sul primo punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. De Marco, Commercialista,  per la lettura del 
Bilancio  2016 che viene illustrato e commentato in tutte le sue parti. L'Assemblea a voti palesi ed unanimi 
approva il Bilancio 2016. 
 
Su secondo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente Massimiliano Fanni Canelles che 
espone all'assemblea la necessità di nominare i nuovi revisori e propone la Sig.ra Katia Gariup, il dott. 
Antonio Irlando, la dott.ssa avv. Sabrina Mazza, l'assemblea a voti palesi ed unanimi approva e nomina 
revisori dei conti per l’anno 2017-2018 i signori  Katia Gariup, Antonio Irlando e  Sabrina Mazza. 
Comunica, inoltre, di aver assegnato su proposta del Consiglio Direttivo ed ai sensi dell’art.9 del 
Regolamento il ruolo di Condirettore della Rivista mensile Socialnews al dott. Giovanni Taranto, giornalista 
professionista e il ruolo di web master al dott. Claudio Torbinio. L'Assemblea prende atto ed approva le 
predette nomine dirigenziali . 
 
Sull’ultimo punto  all’ordine del giorno il Presidente espone che essendo venuti meno i Consiglieri Paolo 
Maria Buonsante e  Mauro Volpatti  per ragioni familiari, il Consiglio ha provveduto ai sensi dell’art. 10 alla  
sostituzione di uno dei due membri nominando la dott.ssa Gea Arcella già consigliere giuridico 
dell'Associazione, come componente del Consiglio, ed invita l’assemblea a convalidare detta nomina 
proponendo che la dott.ssa Gea Arcella venga contestualmente nominata segretario dell’associazione; il 
Presidente espone altresì che vista la durata ridotta del mandato potrebbe essere sufficiente la sostituzione 
di un unico consigliere rinviando al prossimo rinnovo cariche la decisione se mantenere il numero dei 
consiglieri a 6 o a 5,  l’assemblea a voti palesi ed unanimi, con l’astensione della dott.ssa Arcella, convalida 
la nomina della stessa, la nomina quale segretario dell’associazione per il triennio 2016-2019 della dott.ssa 
Gea Arcella la quale accetta la carica conferitale ed approva l’attuale composizione del consiglio direttivo 
composto da 5 componenti più il Presidente. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dell’Assemblea scioglie la riunione alle ore 20:20 previa 
redazione del presente verbale, lettura e approvazione all’unanimità 
Il foglio delle presenze fa parte integrante del presente verbale..  
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Cividale, 28/11/2017      
 
                                                       
 
f.to Il verbalizzante                                                                                        f.to  Presidente dell'Assemblea 
 

 


