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Verbale dell’assemblea generale dei soci Avulss Falconara M.ma
per il rinnovo triennale delle cariche dell’Associazione
Oggi martedì 1marzo2011 con inizio alle ore 17,30 si è riunita l’ Assemblea dei soci AVULSS di Falconara M.ma per il
rinnovo triennale delle cariche dell’ Associazione. Apre la seduta la Responsabile Culturale Maria Agasucci Sfredda per
presentare il Delegato Nazionale Marcello Cavalieri, che ha il compito di ufficializzare e controllare il regolare
svolgimento delle elezioni. La responsabile Culturale prosegue facendo una carrellata della “mission” del volontario
Avulss mettendo in evidenza il “dono” da offrire a chi è svantaggiato, a chi soffre, all’emarginato.
La parola passa al Delegato Zonale che riconferma la sua presenza come “Notaio” per il regolare svolgimento delle
elezioni. Poi passa ad illustrare all’assemblea i ruoli e la composizione dei vari Organi da eleggere e in particolar modo
del Consiglio e del Direttivo. Per quanto riguarda la modalità delle votazioni, spiega che può avvenire per scrutinio
segreto o voto palese : il metodo sarà scelto dall’Assemblea al momento del voto .
La parola passa alla Presidente Franca Ruggeri Rinaldoni che riassume in breve le iniziative e le attività più
significative svolte nel triennio 2008-2010. Nel 2008 si è organizzato un corso base innovativo, avvalendosi di esperti
nella comunicazione e nella relazione di gruppo come il prof. Pino De Sario Docente in psicologia relazionale all’
Università di Pisa. Alla fine dello stesso anno si è dato il via ad un nuovo ed importante servizio con una scuola per l’
alfabetizzazione delle donne straniere. Nel 2009 l’Avulss di Falconara ha promosso una conferenza-dibattito con il
Dott. Magdi Cristiano Allham, aperta alla cittadinanza, allo scopo di rendere visibile l’ associazione al territorio. Il
tema trattato sui seguenti argomenti: “verità e libertà, valori e regole, fede e ragione” correlati all’ integrazione razziale,
ha riscosso molto interesse richiamando un gran numero di cittadini. Il 2010 ha visto i volontari impegnati nella
formazione guidata dalla psicologa Dott.ssa Chiara Pagnanelli per l’ apprendimento della conoscenza di sé e gestione
delle proprie emozioni. Nello stesso anno si è dato vita all’ XI Corso base per il reperimento e la formazione di nuovi
volontari con un soddisfacente incremento di nuovi associati. La presidente ringrazia tutti i volontari per l’ impegno
quotidiano, affermando che sono essi gli artefici dei buoni risultati conseguiti.
Prende la parola Luisa Ferretti delegata dalla amministratrice Bruna Manfredi, assente per malattia, che come premessa
evidenzia la scarsità delle risorse economiche dell’ Associazione, per cui il relativo bilancio è stato redatto con facilità;
Conclude la lettura del rendiconto con una battuta dichiarando che il bilancio del suo condominio di otto famiglie è più
consistente. Per alzata di mano l’assemblea approva il bilancio consuntivo 2010.
La parola passa al Vice presidente Adriano Malatesta che si sofferma sull’importanza delle cariche sociali, l’alternanza
degli associati nelle varie responsabilità per rendere l’ Avulss sempre più attiva, dinamica e proiettata verso nuove sfide.
Rivolge anche un appello ai volontari con specifiche competenze di metterle a disposizione per il buon funzionamento
e crescita dell’associazione.
La parola torna nuovamente al delegato nazionale che apre la votazione con la modalità del voto palese scelta dall’
assemblea all’ unanimità per alzata di mano.
La Presidente elenca i nominativi connessi ai vari incarichi votati all’ unanimità dai soci:
Presidente : Franca Ruggeri Rinaldoni
Vice Presidenti : Adriano Malatesta (Vicario) - Luisa Ferretti
Responsabili Culturali: Maria Agasucci - Beatrice Caporelli
Amministratrice: Bruna Manfredi
Segretaria : Anna Maria Stronati – Vice Segretarie : Ivana Paolinelli – Loredana Cingolani
Coordinatori:
Villa Adria: Anna Maria Renzi - Umberto Sgueglia
Gerundini: Patrizia Paradisi - Lida Morici
Domiciliari: Gabriella Copparoni - Anna Cirilli
Dopo Scuola: Albertina Cerasa - Silvana Rossi
Scuola in Rosa(Donne straniere): Donatella Vladani Cocetti - Nadia Leoni
Visintini : Renato Scatragli
Bignamini : Daniela Cionchetti - Ivo Pandolfi
Laboratorio Avulss : Giuditta Loprete
Al termine delle votazioni i Coordinatori presentano all’ assemblea l’ attività del proprio gruppo per una migliore
conoscenza da parte di tutti dei servizi a cui si dedica la nostra associazione.
L’ assemblea si chiude alle ore 19.45. Segue un buffet offerto da tutti i volontari.
Falconara 01/03/2011
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