
Verbale Assemblea Ordinaria 
L'anno 2007 il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 18,00 presso la sede “Famiglia 

siciliana” di Sion (Svizzera) si è tenuta, dietro regolare invito del Presidente, l’Assemblea 
Ordinaria dell'Associazione Culturale “I Sciammiadi” per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

     

 Ordine del Giorno 
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2) Approvazione bilancio consuntivo anno 2006 
3) Approvazione bilancio preventivo anno 2007 
4) Assegnazione fondo 2006 
5) Traccia del programma anno 2007 
6) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i consiglieri: 
 

Bartucciotto Salvatore   Presidente; 
Rao  Nunzio  Dino            V. Presidente  
Bartolotta Giuseppina   Segretaria 
Bertolami Antonino            Tesoriere     assente 
Baeli Nunzia             Consigliere  assente 
Auriga Giuseppe            Consigliere; con del.di Bertolami Ant. 
Milici Stella             Consigliere;    
Puglisi Tiziana     Consigliere;   
Casentino Alfredo             Consigliere;  assente 
Sono presento 32 Soci. 
Svolge la funzione di segretaria della riunione la signora Giuseppina   
Bartolotta. 
 
Il Presidente, constatata la validità della riunione dichiara aperta e valida 
l’Assemblea. 
 

1. Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta 
precedente.  
 
2. Dopo aver preso visione del bilancio, predisposto dal C.D. ed 
approvato dai revisori dei conti, l’Assemblea lo approva all’unanimità. 
(all. N°1) + (all.N°3) 

 
 
3. Il presidente letto il bilancio di previsione per l’anno 2007, 
l’Assemblea lo approva all’unanimità. (all.N° 2) 



 
 

4. Dopo vari interventi di quasi tutti i Soci con diversi pareri, il   
presidente sintetizza il tutto su 2 proposte e mette ai voti la 
scelta. 
Proposta a) Il fondo di beneficenza di € 300,00 va assegnato a 
dei soggetti che vivono sul nostro territorio d’origine. 
Proposta b) Il fondo va assegnato a qualsiasi soggetto ovunque 
risiede. 
Il risultato della votazione è stato: proposta a voti 17; proposta b 
voti 1; Astenuti 6. Non avendo proposte per poter assegnare il 
fondo si decide all’unanimità di rimandare al prossimo anno per 
avere così un fondo più cospicuo. di Aprile, con la seguente nota: 
se non si conosceranno i costi e tutti i dati necessari 
all’assegnazione, il fondo verrà destinato all’adozione. 

 
5. Si conviene di continuare il progetto per il sito, cioè di raccogliere 

il più possibile dati e quanto altro sia funzionale al progetto. Il 
consiglio direttivo ha predisposto una lettera di sensibilizzazione 
per tutti i ragazzi e giovani “Sciammiadi”, di partecipare 
attivamente alla vita dell’Associazione mediante una loro opera in 
campo artistico senza limite di alcun tema.  

6. Nelle varie ed eventuali il presidente anticipa per linee generali, 
sia il programma che i possibili costi, l’organizzazione della 
“grande festa” dei Sciammiadi nei nostri villaggi natii. Perché la 
festa riesca nel senso di massima partecipazione possibile 
bisogna divulgarla a tutti i conoscenti e magari più di una volta. 
La festa dovrebbe tenersi nella prima quindicina dell’Agosto 2008. 
E’ stato richiesto se l’Associazione può stipulare delle convenzione 
con enti privati per dei servizi alle persone. Il presidente risponde 
che secondo statuto è possibile e che quindi si attiverà per 
verificare la fattibilità della richiesta.  

 
Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, la seduta    
viene tolta alle ore 20,10. 

      Sion , 28 Aprile 2007 
 
      La Segretaria                                                      Il Presidente                              
 (G.Bartolotta)                                                 (S.Bartucciotto)    


