VERBALE DI ASSEMBLEA

Si svolge in data odierna l'assemblea straordinaria dell'Associazione FamilyWay, della quale si
procedere a redigere regolare verbale.

Ore 09:30
Sono presenti i Sigg.ri:
•
•
•
•
•
•
•

Bernardo De Vries (presidente)
Gianluca Trane (vicepresidente)
Tamara Besenzi
Alessandra Defilippi
Fabio Aronica
Mirella Brugnoli
Fabio Bollo

Vengono rappresentati attraverso regolare delega i consiglieri:
• Paola Fagiolo
• Laura Cipriani

Ore 09:45
Si dà inizio ai lavori ed alle consultazioni.

Ore 10:15
Con parere unanime dei presenti si formalizza lo scioglimento dell'Associazione FamilyWay.

Ore 11:05
Si stabilisce che i fondi attualmente disponibili nelle casse di FamilyWay saranno devoluti al
comitato ACC tramite bonifico bancario. Contestualmente, il conto in essere presso la Banca
Popolare di Sondrio con sede in Roma, Piazza Filippo il Macedone, verrà estinto.

Voti favorevoli: 6
Astenuti: 1
Contrari: nil

Ore 11:35
Si concorda all'unanimità che il sito www.familyway.it continuerà a svolgere normale attività di
divulgazione fino alla scadenza del contratto in essere. Un eventuale rinnovo dovrà essere
concordato con il comitato ACC, che dovrà sostenere le spese di rinnovo e di gestione.
Le Newsletter continueranno ad essere inviate fin tanto che il sito sarà attivo, ma le stesse
conterranno un rimando al comitato ACC ed una nota esplicativa che ricordi l'estinzione
dell'associazione FamilyWay.

Ore 12:00
Si stabilisce che, previa regolare notifica agli interessati, i nominativi degli iscritti alla Newsletter di
FamilyWay saranno resi disponibili al comitato ACC per fini divulgativi delle attività del comitato
medesimo. Gli stessi nominativi non potranno essere ceduti a terzi per attività che esulino dagli
scopi di cui il comitato ACC è promotore.
Voti favorevoli: 6
Astenuti: nil
Contrari: 1

Ore 12:20
Si chiudono i lavori dell'Assemblea straordinaria.
Contestualmente si stabilisce che:
• il Presidente (Sig. Bernardo De Vries)
• il Vicepresidente (Sig. Gianluca Trane)
• il tesoriere (Sig.ra Paola Fagiolo)
torneranno ad incontrarsi in data da definirsi, ma non oltre l'anno corrente, ai fini di verificare e
monitorare l'iter dello scioglimento dell'Associazione FamilyWay.

Roma, 16/06/2016

