
Verbale Assemblea dei Soci Bdt “Il tempo che Vuoi 
11 settembre 2015

La presidente Mafalda Franchino apre l'assemblea alle ore 19,00 - sono presenti 30 soci ;

in merito al primo punto dell'ordine del giorno la presentazione tra vecchi e nuovi soci ; 
ognuno dei soci si presenta dicendo il proprio nome e l'attività offerta ;
a tal fine viene consegnato ai presenti il foglio con l'elenco completo delle attività offerte in modo 
da essere verificato ed eventualmente rivisto e corretto;

relativamente al secondo punto  “elezioni cariche statutarie” vengono rinnovate 
all'unanimità , per alzata di mano, le cariche in essere ,che dureranno in carica fino ad ottobre 2018
Il direttivo risulta così composto : 

• Presidente Mafalda Franchino
• Vice Presidente Sabrina Tandurella
• Segretaria Daniela Calì
• Collaboratrice organizzativa Gina Tuzza
• Responsabile sito web Giuseppe Gentile

I Revisori dei conti sono: Gabriella La Rocca e Placido Manganaro
I probiviri sono: Paolo Cormaci e Nadia Sotera

Al terzo punto dell'ordine del giorno si ridiscute sui progetti per la stagione 2015/2016 ed 
esattamente:

• viene approvata la terza edizione del concorso fotografico ; si decide di rivederne il 
regolamento e le forme di promozione;

• viene approvato  un progetto in fase embrionale  Bdt/scuola dal nome “l'orto delle 
emozioni”il progetto  prevede una serie di attività per le scolaresche con la competenza di 
figure specializzate tra i soci della nostra  Banca ;

Sul quarto punto , durante l'assemblea,  alcuni soci manifestano il proprio interesse per i 
laboratori di gruppo; vengono richiesti ad esempio corsi di pilates, ballo e lezioni sull'uso degli 
aromi e delle spezie in cucina...

In merito al 5 punto bilanciamento debiti -crediti ci si riserva di postergare ogni eventuale 
decisione;

Per le varie ed eventuali :
• la  Presidente espone  all'assemblea la proposta di cedere un orto ad un nuovo socio che in 

cambio prenderebbe in carico la cura del verde; l'assemblea approva la proposta.
• Vengono comunicati ai soci i nuovi orari di sportello : martedì e venerdì ore 17,00-19,00
• La Presidente informa i soci in merito alla  la festa del baratto del 04 ottobre in 

collaborazione con altre associazioni del territorio che si svolgerà in Piazza Giovanni 
Falcone a Sant'Agata Li Battiati.

Sant'Agata Li Battiati 11 settembre 2015
La Presidente

La segretaria


