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Codice Fiscale n. 92086070643

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 20 luglio 2016
L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di luglio, alle ore 19.00 in Nocera Inferiore, in Via Isaia
Rossi n. 27, si è riunita l'Assemblea totalitaria degli associati della "Associazione TotaLife".
Assume la presidenza il Presidente dell’Associazione, Roberto Godas, e viene invitata a fungere da
Segretario ai fini della redazione del presente verbale la Sig.ra Rosa Preziuso, che accetta.
Il Presidente constata e fa constatare:
- che la presente Assemblea è stata convocata con avviso a mezzo mail inviato a tutti gli associati;
- che oltre a se medesimo ed al segretario sono presenti in proprio gli associati nelle persone di Attilio
Simonte, Angelo Frieri, Maria Della Porta, Filomena Della Porta, Marina De Lisa, Angelina Lupi
Godas, Fabrizio Volino, Carla Iuliano e Assunta De Santis,
- che sono presenti per delega ai presenti i seguenti associati Maria Godas, Roberta Godas, Valeria
Del Gaizo, Silvia Frieri, Maria Cozza, Silvia Toscano;
dichiara, pertanto, validamente costituita la presente assemblea e, nessuno opponendosi, atta a
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.

Presentazione bilancio 2015 – Approvazione bilancio 2015

2.

Stato di avanzamento del progetto” Clinica Mobile “

3.

5X1000

4.

Calendario eventi 2016

5.

Varie eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno, Il presidente da lettura del progetto di bilancio e delle relazioni
accompagnatorie, allegato al sub a del presente verbale.
L’Assemblea, dopo ampia discussione, all’unanimità
DELIBERA
-

di approvare il Bilancio consuntivo al 31/12/2015 e la proposta di destinazione del risultato
gestionale così come proposto dal Presidente.
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Sul secondo punto all'ordine del giorno, Il presidente preliminarmente ha relazionato sulla positiva
conclusione della campagna contro la tungiasi, finanziata al 50% da TotaLife Onlus, che ha
consentito la guarigione, per la parte di impegno finanziario sostenuta da TotaLife, di oltre 3000
persone.
Ha in seguito riferito che nel mese di agosto 2015 TotaLife si è tenuto un importante incontro a
Nairobi presso la sede nazionale della KRC alla presenza delle dr.sse Asha Mohamed e Sylvia
Kamati, rispettivamente responsabili degli interventi sul territorio e della logistica, nel corso del quale
sono state definite le linee guida del protocollo di intesa finalizzato al finanziamento, in favore della
KRC, dell’acquisto di una clinica mobile. Tale protocollo è stato ufficialmente sottoscritto il 28 marzo
2016 presso la sede di Nairobi della KRC tra il Segretario Generale dr. Abbas Gullet ed il presidente
dell’associazione TotaLife Onlus.
Ha inoltre illustrato come Il progetto della fornitura della clinica mobile proceda con il massimo
impegno a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa con la KRC. Il protocollo di intesa, per
la cui redazione è stato svolto un lavoro attento e puntuale, definisce i ruoli e i compiti dei due
sottoscrittori ma soprattutto prevede una serie di specifiche garanzie, soprattutto sulla certezza dei
costi dell’operazione, sull’utilizzo professionale della struttura, sulla condivisione dei progetti nel corso
dei quali la struttura sarà utilizzata, atti a tutelare e a garantire il successo del progetto ed un lungo
produttivo utilizzo della clinica mobile.
TotaLife ha ricevuto dalla KRC una serie di preventivi relativi a vari possibili modelli di clinica mobile.
Attualmente sono in corso gli approfondimenti sui singoli preventivi e sono state inviate richieste ai
fornitori di integrazioni e chiarimenti relativi ai modelli proposti ed alle modalità contrattuali. La scelta
della clinica mobile e la sottoscrizione del contratto con il fornitore si completerà nel giro di poche
settimane. Così facendo TotaLife sarà in grado di dotare a breve la Kenya Red Cross contea di Kilifi,
della clinica mobile.
L’Assemblea, dopo ampia discussione, all’unanimità
DELIBERA
-

di proseguire nelle attività in corso affinché il progetto venga realizzato in tempi brevi e con i migliori
risultati;

-

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il presidente informa l’Assemblea dei positivi risultati ottenuti in
ordine alla scelta, da parte dei sostenitori, di TotaLife quale destinataria del 5X1000. Per l’anno di
imposta 2013 sono stati accreditati Euro 28.822,36 e per l’anno di imposta 2014 è previsto un
accredito di Euro 33.151,01. Il presidente, alla luce dei risultati ottenuti, invita gli associati ad
impegnarsi affinché, anche per il futuro, tali positivi risultati si ripropongano.
Sul quarto punto all’ordine del giorno il Presidente illustra gli eventi stabiliti finora per il 2016:
-

Fine febbraio 2016 presentazione della raccolta fotografica “Hakuna Matata” presso il Teatro
Carlo Gesualdo di Avellino;
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-

Aprile 2016 mostra della raccolta fotografica “Hakuna Matata” presso il Teatro Carlo Gesualdo
di Avellino;

-

Aprile 2016 Concerto solidale “Amore senza confini” presso il Teatro Carlo Gesualdo di
Avellino;

-

Aprile 2016 premiazione borsa di studio per scuole secondarie di primo e secondo grado per la
provincia di Avellino “Uscire dai confini” presso il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino;

-

Giugno TotaLife Event “The Power of love party” in Salerno;

-

Settembre “Benvenuto alle matricole” presso l’Università Luiss;

-

Dicembre Concerto di Capodanno presso il Conservatorio Cimarosa di Avellino.

L’Assemblea, dopo ampia discussione, all’unanimità approva gli eventi.
Sul quinto punto all’ordine del giorno la socia Angelina Lupi propone di programmare e realizzare un
progetto del valore di € 4.000,00 (quattromilaeuro) da realizzarsi nell’ambito sanitario e/o scolastico
nel comune di Nocera Inferiore.
L’Assemblea, dopo ampia discussione, all’unanimità si impegna al fine di poter organizzare il
progetto proposto.
Alle ore 19,00 non essendovi null’altro argomento all’ordine del giorno su cui deliberare, il Presidente
dichiara conclusa la presente assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale.

IL PRESIDENTE
Roberto Godas
IL SEGRETARIO
Rosa Preziuso
GLI ASSOCIATI
Attilio Simonte
Angelo Frieri
Maria Della Porta
Filomena Della Porta
Marina D’Elisa
Angela Lupi Godas
3

Carla Iuliano
Assunta De Santis
Fabrizio Volino
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