
Ente di Terzo Settore 

OdV ProCiv Augustus Vibo Valentia ONLUS 

Cod. Fisc. 96031650797 
Telefono: 3802870292 - Web fax 1782761740 

Email: info�v.augustusvibovalentia.it 
PEC: augustusvibovalentia(a)pcc.it 

Website: www.augustsuvibovalentia.it 
Via Civinini snc - 89900 Vibo Valentia 

DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI 

Data seduta 02 MAR 2019

Registrata al nr 015 del 03 MAR 2019 nel registro generale delle Delibere 

Protocollata al nr 02(, '( del 0J/ O 3/ lo 1't(

Oggetto: 

Approvazione Verbale Assemblea dei Soci del 23 dicembre 2018 













SOCCORS6.-senza
-BAIU?lERE

Cod. Fisc. 96031650797 

OdV ProCiv Augustus Vibo Valentia ONLUS 

Telefono: 3802870292 - Web fax 1782761740 
Email: info(a"l.augustusv ibovakntia. it 
PEC: augustusvibovalentia@pec.it 

Website: www.augustsuvibovalentia.it 
Via Civinini snc - 89900 Vibo Valentia 

dell'Assemblea convocare il Consiglio Direttivo, per il tramite del Consigliere Anziano, al fine di 
permettere ai consiglieri eletti di ottemperare ai propri compiti. 

Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in merito alla convocazione degli organi sociali eletti al 
termine dell'Assemblea Elettiva, la votazione viene espletata con le modalità previste dall'art. 1 O del 
Regolamento Operativo e restituisce il seguente risultato: 

Voti Validi 24 
Favorevoli 24 
Contrari o 

Astenuti o 

l'Assemblea approva 

4. INTERVENTI

Il quarto punto posto all'ordine del giorno prevede che, coloro i quali si sono prenotati ne corso 
dell'Assemblea, possano ora intervenire. 

Nicholas Grillo: il quale ringrazia i presenti per essere intervenuti, ed esprime un sentito ringraziamento 
a quanti lo hanno supportato nel corso del proprio mandato dapprima come semplice 
Coordinatore Tecnico-Amministrativo ed in un secondo tempo come consigliere. Passa 
alla presentazione del nuovo sito web dell'Associazione dal quale saranno consultabili 
tutti gli atti amministrativi oltre che ad una serie di contenuti utili a tutta la popolazione. 

Antonio Giovanni Di Lorenzo: il quale ringrazia il Consiglio Direttivo per l'opportunità data nel corso 
degli anni di ricoprire il ruolo di Responsabile del Gruppo di San 
Ferdinando (RC) e per il lavoro svolto presso la Nuova Tendopoli di San 
Ferdinando (RC) nel corso dell'anno, esperienza che ha vissuto non come 
Responsabile di gruppo ma come Assessore delegato della Giunta 
Comunale di San Ferdinando (RC). 

Marco Stramondinoli: il quale interviene in qualità di Consigliere dell'Associazione Pro Augustus 
Sorianello Libertas, portando i saluti del Presidente Salvatore Ciconte. Ringrazia 
tutti i presenti ed in particolare la presidenza dell' Augustus per aver dato la 
possibilità di imparare e collaborare con l'Associazione. 

Vincenzo Bellissimo: il quale riporta la propria esperienza vissuta all'interno dell'Associazione come 
istruttore del Centro di Formazione e Socio, associandola alla propria esperienza 
di Amministratore presso il Comune di Soriano Calabro (VV) con particolare 
riferimento a quelli che sono i PCE, la loro utilità, veridicità e diffusione sul 
territorio, esortando l'Assemblea a fare di più per la promozione e diffusione di 

questo strumento essenziale per ogni comune. 

Iscrizione Registro Regione Centri di Formazione Codice 204 - VV 202 
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