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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

UNA GOCCIA NELL'OCEANO 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI 6 
***** 

II giorno 11 del mese di APRILE, dell'anno 2022, alle ore 18:00, presso la sede sociale 

dell'associazione "Una Goccia nell'Oceano", posta in Torretta, via C. Alberto N°37 - 90040- prov. 

di Palermo, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci dell'associazione 

"Una Goccia nell'Oceano", per discutere e deliberare sui seguenti punti All'Ordine del Giorno 

1. ANALISI E APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021 
2. cOMUNICAZIONI PRESIDENTE;

3 VARIE ED EVENTUALI 

Soci presenti n° 19 su un totale di 34 soci iscritti. 

Soci presenti con delega n°4 

1. DI MAGGIO FRANCESCO DELAGA A DI MAGGIO GIOVANNI CLASSE 1948 

2. SCALICI MARIAROSA DELEGA DI MAGGIO MARIA STELLA 

3. DI MAGGIO JOSEPH DELEGA DI MAGGIO GIOVANNI CLASSE 1980 

4 ANNA MARASA' DELEGA ANTONIO GUERCIA 

I comparenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il Sig. Guercia 

Antonio e Segretario la Sig. Scalici Calogero 

Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea

dell'associazione validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni

poste all'ordine del giormo, chiama a fungere da Segretario la Sig. Scalici Calogero, e invita a 

deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno 

1. Circa il primo punto all'odg. il presidente spiega le modalità di approvazione e la parte 

amministrativa burocratica ai nuovi soci presenti e illustra attraverso il nuovo portale 

very Fico il bilancio consuntivo 2021 attestandoli con il supporto dei documenti

cartacei (estratti conto, fatture,scontrini e ricevute). llustrato e analizzato voce per 

voce il bilancio consuntivo 2021 l segretario dell'assemblea Scalici Caogere indice la 

votazione alle ore 19:30. Si procede per alzata di mano. Voto unanime. 
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Soci presenti 15; 

4 Soci presenti con delega; 

Totale voti favorevoli n°19. 

Si constata la maggioranza 19 votanti su 34 associati. 

2. Circa il seconto punto all'odg. il presidente e l'assemblea discutono dell'organizzazione 

delle varie attività attive tra cui il banco alimetare, che necessità di alcune migliorie 

organizzative per facilitare la distribuzione degli alimenti. 

Circa il terzo punto all'odg. si procede agli scambi degli auguri pasquali alla prese 
di don Giuseppe gradino assistente spirituale dell'associazione. 

I Presidente alle ore 20:00, rilevato che sono stati tratati tutti gli argomenti posti all'ordine del 

giorno e che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di intervenire, dichiara chiusa l'A ssemblea e 

sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

Luogo e data 

Torretta 11-04-2022 

Il Segretario 

Associazione di Volontariato 
"Wna Goccia nell'Oceano" 
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