VERBALE ASSEMBLEA
L’anno 2005 il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 10,30, presso la
biblioteca di Pisano (NO), si è tenuta la 1^ assemblea costitutiva dell’Associazione
Culturale “I Sciammiadi” per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1) Presentazione giornata
2) Discussione ed approvazione verbale del comitato
3) Discussione ed approvazione dello statuto
4) Elezione dei consiglieri e revisori dei conti
5) Proposta per la definizione quota sociale
6) Discussione per l’organizzazione della 2^ festa “I Sciammiadi”
7) Varie ed Eventuali
A norma dell’art.10 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente
dell’Associazione S.Bartucciotto, il quale constatato che sono presenti 20
persone e precisamente: G.Bartolotta, N.Baeli, G.Truscello (consiglieri),
M.R.Bartolotta, A.Bartolotta, A.Bartolotta, G.Bartucciotto, C.Belvedere,
S.Buemi, C.Cadili, G.Cadili, A.Cosentino, F.Lo Presti, C.Milici, R.Milici,
S.Milici, T.Puglisi, D.Rao, S.Silvestro, M.Moschella, dichiara valida
l’assemblea, funge da segretaria G.Bartolotta.
Il presidente prende la parola per ringraziare gli ospiti in special modo il sindaco
arch.G.Cristina sia per la sua presenza che per la messa a disposizine della sala
polivalente dove si svolge questa assemblea. Sono presenti inoltre il rappresentante
della locale pro-loco ed il rappresentante della locale Biblioteca. Il presidente
prosegue esponendo, con un piccolo discorso, le ragioni che hanno portato ad
intraprendere questa iniziativa (all.1). Al 2° punto viene letto ed approvato
all’unanimità il verbale del comitato del 10 Ottobre 2004. Sul 3° punto dell’o.d.g. si
apre la discussione. Prende la parola il consigliere G.Truscello e mette in evidenza
come il nome dato all’Associazione “I Sciammiadi” non sia appropriato e propone di
cambiarlo con “Associazione Culturale degli Emigrati”. Dopo un’ampia ed
approfondita discussione con vari interventi si passa alla votazione sulla proposta del
sig.Truscello, la quasi totalità dell’assemblea, eccezion dello stesso, decide di lasciare
il nome invariato. Lo statuto approvato dai soci fondatori, letto articolo per articolo
viene approvato all’unanimità. Il 4° punto prevede l’elezione dei consiglieri mancanti
fino al numero di 9 (art.12) e l’elezione dei sindaci o revisori dei conti. Su proposta
del presidente e votati all’unanimità sono eletti come consiglieri i sigg.: D.Rao,
S.Milici, A.Bertolami e T.Puglisi. Sempre su proposta del presidente e votati
all’unanimità sono eletti Sindaci i sigg. C.Milici (Presidente), C.Belvedere e
N.Ferrara (consiglieri). Sempre su proposta del presidente viene approvata
all’unanimità la struttura organizzativa e l’organigramma relativo (all.2). Il 5° punto
all’o.d.g. chiedeva la definizione della quota sociale per l’anno 2005, viene approvato
all’unanimità la quota di € 20,00. Il 6° punto all’o.d.g. non è stato discusso e viene
rimandato alla prossima assemblea. Nelle varie ed eventuali il sig.Lo Presti illustra la

bozza del sito internet che si vuole realizzare per poter raggiungere i nostri
compaesani all’estero, a questo proposito alcuni contenuti saranno in lingua inglese
per permettere ai figli ed ai nipoti dei nostri “Sciammiadi” di poterci leggere e
comunicare meglio. La realizzazione di questo progetto verrà curato dallo stesso sig.
Lo Presti. Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, previa lettura ed
approvazione del presente verbale, il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore
12,50.--------------------------------------------------------------
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