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Associazione  Italiana  delle  Società  di  Mutuo  Soccorso 

- A. I. S. M. S.  - 

 

 

 

VERBALE  ASSEMBLEA  ANNUALE  ORDINARIA  DEI  SOCI 
Ancona - 27 Febbraio 2016 

 

Il giorno 27 febbraio 2016, alle ore 9:00, preso atto che in prima convocazione 

mancava il numero legale dei soci, si riunisce in seconda convocazione presso la sede 

dell’AISMS, Frazione Varano, 38/a - Ancona, l’Assemblea annuale ordinaria dei soci 

per discutere e deliberare sul seguente, 

Ordine del giorno: 

1) Nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea; 

2) Nomina della Commissione verifica poteri (3 delegati); 

3) Nomina della Commissione elettorale (3 delegati); 

4) Relazione del Consiglio direttivo sul Rendiconto economico-finanziario 
dell’esercizio 2015, sul Bilancio preventivo 2016, sull’attività associativa svolta e 
sui futuri programmi dell’AISMS; 

5) Relazione del Collegio dei Sindaci sul Rendiconto economico-finanziario 
dell’esercizio 2015 e sul Bilancio preventivo 2016; 

6) Dibattito e conclusioni; 

7) Approvazione del Rendiconto consuntivo dell’esercizio 2015, del Bilancio 
Preventivo 2016 e di eventuali altri documenti riferiti all’Assemblea. Delibere 
relative; 

8) Elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci per il triennio 2016–
2019. Delibere relative; 

9) Varie ed eventuali. 

 
Presidente dell’assemblea è eletta la delegata Beatrice Testadiferro 

all’UNANIMITA’ di voti. 

Segretario dell’assemblea è eletto il delegato Giuseppe Lascala con unanimità di voti. 

Su proposta della Presidente, l’Assemblea elegge all’UNANIMITA’ i delegati 

Andrea Genovese, Massimiliano Nardini e Stefano Massimino, che compongono la 

Commissione  Verifica  Poteri. 
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Su proposta della Presidente, l’Assemblea elegge all’UNANIMITA’ gli stessi  

delegati Andrea Genovese, Massimiliano Nardini e Stefano Massimino, che 

compongono la Commissione Elettorale. 

 

Dopo la relazione introduttiva dei lavori svolta dal presidente Sergio Capitoli e la 

relazione del Collegio dei sindaci svolta dal membro dello stesso collegio Lamberto 

Dondio, interviene il dr. Antonio Mastrovincenzo, presidente del Consiglio regionale 

delle Marche, per portare il suo saluto a tutti gli intervenuti. 

Porta il suo saluto all’Assemblea anche don Fausto Guidi, parroco di Varano e 

Assistente Ecclesiastico della “Società Cattolica di Mutuo Soccorso San Venanzio 

martire”. 

 

Nel dibattito che fa seguito agli interventi di cui sopra portano il loro contributo n.7 

delegati. 

Dopo le conclusioni del presidente Sergio Capitoli, il quale risponde anche ad alcuni 

quesiti posti nel corso del dibattito e ringrazia i delegati per i giudizi positivi espressi 

circa l’operato del gruppo dirigente, nonché l’avvocato Ernesto Scionti e il dr. 

Alessandro Nagni per la loro preziosa collaborazione, la presidente chiama a 

relazionare la Commissione Verifica poteri e, accertata la validità di convocazione 

dell’Assemblea, mette in votazione il Rendiconto consuntivo dell’esercizio 2015 

(Allegato 5). 

L’Assemblea lo approva all’unanimità. 

 

La presidente mette poi in votazione il Bilancio preventivo 2016 (Allegato 6). 

L’Assemblea lo approva all’unanimità. 

 

Sempre all’unanimità, l’Assemblea conferma la quota associativa di € 150,00 

stabilita dal Consiglio direttivo per l’anno 2016. 

 

La presidente convoca quindi la Commissione elettorale perché formuli la proposta 

riguardante la nomina del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci per il triennio 

2016-2019. 



3 

 

La proposta della Commissione elettorale prevede che: 

- siano chiamati a ricoprire la carica di sindaci effettivi i delegati Pasquale 

Ancona, Lamberto Dondio e Franco De Renzis, e quella di sindaci supplenti 

i delegati Adam Biondi e Roberto Miani;  

- il Consiglio direttivo sia composto di 21 membri e che dello stesso organismo, 

al fine di garantire la rappresentanza territoriale e la più alta espressione di 

partecipazione democratica, siano chiamati a far parte i delegati: Andrea 

Genovese, Raffaele Lolli, Ernesto Scionti, Felice Perani, Michele 

Calandriello, Francesco Ambrosio, Amedeo Angelelli, Massimiliano 

Nardini, Ferruccio Temporiti, Sergio Capitoli, Giuseppe Lascala, Donato 

Fanigliulo, Giuseppe Longo, Nicola Sabino, Stefano Zaccaria, Alessandro 

Guerra, Beatrice Testadiferro, Stefano Massimino, Antonio Wancolle, 

Marcello Sodi ed Enrico Saviotti. 

La proposta della Commissione elettorale (Allegato 4), messa in votazione, è 

approvata all’unanimità. 

 

Alle ore 12:00 la presidente propone una breve sospensione dei lavori, per lasciare il 

tempo ai nuovi organismi eletti di riunirsi e attribuire le cariche sociali per il triennio 

2016-2019. 

Alle 12:30, ripresi i lavori, la presidente comunica all’Assemblea l’esito della 

riunione tenuta dal Collegio dei sindaci e di quella del Consiglio direttivo. 

In particolare, la presidente riferisce che: 

- il Collegio dei Sindaci ha eletto suo presidente il delegato Lamberto Dondio; 

- il nuovo Consiglio direttivo ha confermato nella carica di presidente dell’AISMS 

Sergio Capitoli, in quella di vicepresidente vicario Felice Perani, in quelle di 

vicepresidenti sussidiari Raffaele Lolli e Donato Fanigliulo e in quella di 

segretario/tesoriere Giuseppe Lascala. 

 

Il nuovo Consiglio direttivo ha deliberato inoltre che il Comitato di presidenza sia 

formato di nove membri e che dello stesso comitato, oltre al presidente Sergio 

Capitoli, ai vicepresidenti Felice Perani, Raffaele Lolli e Donato Fanigliulo ed al 
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segretario/tesoriere Giuseppe Lascala, siano chiamati a far parte Ernesto Scionti, 

Ferruccio Temporiti, Francesco Ambrosio e Massimiliano Nardini. 

Alle ore 13:00, giacché la discussione dei punti all’ordine del giorno è esaurita e 

nessun delegato chiede la parola, la presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

Sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante: 

- la relazione introduttiva del presidente Sergio Capitoli (Allegato 1); 

- la relazione del Collegio dei Sindaci (Allegato 2); 

- il verbale della Commissione verifica poteri (Allegato 3); 

- il verbale della Commissione elettorale (Allegato 4); 

- il Rendiconto consuntivo dell’esercizio 2015 (Allegato 5); 

- il Bilancio preventivo 2016 (Allegato 6); 

- la sintesi degli interventi dei delegati che hanno partecipato al dibattito e i 

contributi scritti che sono stati consegnati alla segreteria (Allegato 7). 

 

Ancona, 27 Febbraio 2016 

 

 

Il Segretario dell’Assemblea: F.to Giuseppe Lascala 

La Presidente dell’Assemblea: F.to Beatrice Testadiferro 

Il Presidente dell’A.I.S.M.S.: F.to Sergio Capitoli 


