
Verbale Assemblea dei Soci Bdt “Il tempo che Vuoi” 

17 giugno 2016 

 

La presidente Mafalda Franchino apre l'assemblea alle ore 18,15 presso la sede dello sportello di 

Sant’Agata Li Battiati - sono presenti 42 soci . 

 

In merito al primo punto all'ordine del giorno, “dimissioni e nomina del Vice presidente”, 

vengono accolte le dimissioni della socia Sabrina Tandurella ed approvata all’unanimità la nomina 

della socia Gina Tuzza. 

Altresì vengono accolte le dimissioni da Revisori dei Conti dei soci Gabriella La Rocca e Placido 

Manganaro e approvata la proposta di nomina delle socie Paola Martellone e Barbara Di Stefano 

la quale,  in un secondo momento, declina l’incarico e viene nominato al suo posto il socio 

Gianfranco Cutolo. 

 

 Relativamente al secondo punto  “organigramma sezione giovani”  la Presidente presenta 

all’assemblea il seguente organigramma: 

Coordinatrice Federica Pace 

Vice coordinatrice Cinzia Luca 

Segretaria Floriana Indovino 

Collaboratori organizzativi Christian Balsamo e Carlotta Lo Giudice 

Collaboratore informatici  Salvatore Quattrocchi e Giovanna Fichera 

La sezione giovani tiene attività di sportello ogni lunedì dalle 18 alle 20. 

Il suddetto organigramma viene approvato all’unanimità. 

 

 

 Al terzo punto dell'ordine del giorno “varie ed eventuali”, la Presidente espone i vari progetti 

in essere che vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea: 

a) progetto di educazione alimentare da realizzare in collaborazione con l’AIRC (Presidente 

Prof.  Vigneri) e diretto alle prime classi di scuola elementare ed ai bambini della materna; 

coordinatrice per la BdT la nostra socia Rosaria Antonazzo coadiuvata da: Maria Caruso, 

Letizia Fulvio e Alda D’Arrigo; 

b) convenzione con l’associazione di volontariato “Mettiamoci in Gioco” di Battiati, referente 

Tino Di Mauro, per un progetto di collaborazione e scambi; 

I due progetti vengono approvati all’unanimità dall’assemblea. 

 

La Presidente ha anche elencato ai soci le iniziative ed i laboratori attualmente in corso: 

Free-library in Piazza a Battiati, ogni domenica per tutto il mese di giugno; 

Laboratori di : posturale e stretching- pittura ad olio- informatica di base. 

 

Ultimo argomento trattato, l’utilizzo del gruppo Whatsapp già esistente “Staff Bdt”  

per esclusive comunicazioni di servizio e l’istituzione di un nuovo gruppo “Amici Bdt” per 

qualsiasi altro tipo di comunicazione. 

 

L’assemblea si chiude alle 19,15. 

 

  

Sant'Agata Li Battiati 17 giugno 2016 

          

La segretaria          La Presidente 

 

Daniela Calì         Mafalda Franchino 

           


