V° ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI BIBLIA
TENUTA PRESSO L’ISTITUTO MARIA RIPARATRICE, VIA GINO CAPPONI 28 R
IN FIRENZE, IL 25 SETTEMBRE 1986
VERBALE DELL’ASSEMBLEA
Il giorno 25 settembre 1986, alle ore 21, presso l’Istituto Maria Riparatrice, via Gino Capponi 28R
in Firenze, si aprono i lavori dell’Assemblea dei soci di Biblia, convocata in via straordinaria come
da delibera della precedente assemblea del 10 maggio 1986.
Sono presenti di persona o per delega 125 soci.
Assume la presidenza dell’assemblea come da statuto il Presidente dell’associazione Sig.ra Agnese
Cini Tassinario.
Viene nominato segretario il socio Sandro Badino che provvede a redigere il presente verbale.
Sono nominati scrutatori i soci Donatella Gnuli e Aldo Melli.
Prende la parola il Presidente che presenta all’assemblea il seguente O.d.G.:
1. Seguito della votazione delle modifiche allo statuto.
2. Determinazione della quota associativa diversificata per categoria per l’anno 1987.
In merito al primo punto il Presidente ricorda quanto avvenuto nella precedente assemblea e invita i
presenti a discutere e votare le varie proposte di modifica dello statuto che il Consiglio Direttivo ha
provveduto a condensare e pubblicare su un foglio inviato insieme alla convocazione (allegato 1 al
presente verbale). Il Presidente comunica anche che si provvederà a votare le varie modifiche punto
per punto e che la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie è di III voti.
Il Presidente comunica che le proposte di modifica all’art. 13, 2° comma (vedi allegato) è stata
ritirata.
Il socio Vogelmann propone che il 3° comma dell’art. 13 venga modificato in sintonia con quanto
scritto nel 1° comma e cioè che per le modifiche dello statuto sia richiesta la maggioranza della
metà più uno dei soci iscritti anziché il cinquantuno per cento. L’assemblea approva all’unanimità,
pertanto il 3° comma dell’art. 13 viene così modificato:
“Le modifiche dello statuto sono adottate dall’assemblea con il voto favorevole di almeno la metà
più uno dei soci iscritti.”
Passando all’art. 15, dopo breve discussione l’assemblea approva all’unanimità quanto proposto e
precisamente il nuovo articolo suona così:
“Sono di competenza dell’assemblea:
a) le direttive generali dell’associazione;
b) l’approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo;
c) l’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo in numero non inferiore a
cinque e non superiore a dieci;
d) l’elezione di tre Revisori dei Conti e, nel caso di scioglimento dell’Associazione, dei
liquidatori;
e) le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione.”
Passando all’art. 16, il socio Francesco Flores D’Arcais presenta una nuova proposta di modifica
diversa da quella inviata insieme alla convocazione (vedi allegato 2). Dopo breve discussione l’art.
16 viene così modificato:
“1° comma: Le proposte di candidatura debbono pervenire al Presidente prima dell’inizio
dell’assemblea (approvato all’unanimità).
2° comma: Sarà eletto Presidente chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti e
dei rappresentati (approvato con un solo voto contrario).
3° comma: I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza semplice, previa
determinazione del loro numero da parte dell’assemblea” (approvato all’unanimità).
L’art. 17 dopo breve discussione viene così modificato:
“3° comma: All’interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un vice Presidente che rivestirà tale
carica per la durata del mandato (approvato all’unanimità).

4° comma: Qualora vengano a mancare per dimissioni o altra causa uno o più membri del Consiglio
Direttivo, esso provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione fino alla successiva
assemblea che provvederà alla sostituzione mediante elezione” (approvato all’unanimità).
Modifica proposta al comma e dell’art. 18 resta invariato.
L’art. 19, comma 4°, dopo breve discussione viene così variato: “Qualora venga a mancare per
dimissioni o altra causa il Presidente, il vice Presidente lo sostituirà fino alla successiva assemblea”
/approvato all’unanimità.)
L’art. 20, comma 2°, viene così modificato con voto unanime: “I Revisori dei Conti vigilano
sull’andamento della gestione economica dell’Associazione e ne riferiscono all’Assemblea con
propria relazione.”
L’art. 22, comma c, viene così modificato con voto unanime: “dall’eventuale avanzo della gestione
annuale.”
Non essendoci da discutere o approvare altre modifiche allo statuto, il Presidente passa a trattare il
secondo punto all’O.d.G..
A questo proposito fa presente che esistono due proposte di determinazione della quota annuale e
precisamente:
quota annuale ordinaria lire 70.000
quota per familiari dei soci (a persona) lire 30.000
quota per i giovani (fino a 25 anni) lire 30.000
quota sostenitori da lire 200.000.
in alternativa
quota annuale ordinaria lire 70.000
quota per familiari dei soci (a persona) lire 30.000
quota per i giovani (fino a 25 anni) e per anziani (oltre i 65 anni) lire 30.000
quota sostenitori da lire 200.000.
A queste due proposte se ne aggiunge una terza a opera della socia sig.ra Flora Riosa:
quota annuale ordinaria lire 50.000
quota per familiari dei soci (a persona) lire 30.000
quota per i giovani (fino a 30 anni) e per anziani (oltre i 65 anni) lire 30.000
quota sostenitori da lire 100.000.
Dopo ampio dibattito si procede alla votazione punto per punto che dà il seguente risultato:
quota annuale ordinaria lire 70.000
quota per familiari dei soci (a persona) lire 30.000
quota per i giovani (fino a 25 anni) lire 30.000
quota sostenitori da lire 200.000.
Dette quote valgono per l’iscrizione per l’anno 1987.
Null’altro essendo da deliberare il Presidente alle ore 23,45 dichiara chiusa l’assemblea.
Il Segretario
Sandro Badino

Il Presidente
Agnese Cini Tassinario

