
Associazione “IL LAVATOIO DI SUTRI onlus” 

 

 

 

 

Verbale dell’Assemblea ordinaria del 18 marzo 2018 

 

Il giorno 18 del mese di marzo dell’anno 2018, alle ore 11.00 si è riunita, in seconda convocazione, presso la 

Sala da Te del Bar Tonetti in Piazza del Comune-Sutri  l’Assemblea dei soci dell’associazione culturale IL 

LAVATOIO DI SUTRI– ONLUS per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 

2. Approvazione bilancio di previsione 2018 

3. Rinnovo Consiglio Direttivo 

4. Iniziative culturali 

5. Varie ed eventuali 
 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’associazione Gioacchino Cascio, il quale, preso atto 

della regolarità della convocazione, della presenza di tutti i soci, della validità delle deleghe e quindi di tutti i 

componenti il Consiglio Direttivo, dichiara formalmente riconosciuta l’Assemblea e nomina come segretario 

Francesco Casini. 

Il Presidente, dichiarata aperta l’assemblea, procede con la lettura, a nome del Consiglio Direttivo del 

Bilancio al 31/12/2017 ed invita l’Assemblea a formulare le osservazioni che ritiene opportune. 

L’Assemblea delibera di approvare all’unanimità il Bilancio al 31/12/2017. Il Bilancio di previsione 2018 

viene approvato all’unanimità. 
 

Si passa quindi al terzo punto all’O.d.g.  

Si propongono come consiglieri i soci Gioacchino Cascio, Francesco Casini, Maria Brugnoli, Francesca 

Saitto, Ruggero Gusmini, Stefania Anzalone. 

Dopo breve discussione l’Assemblea all’unanimità delibera  la nomina dei membri del Consiglio Direttivo 

per il triennio 2018-2020 e nomina: 

Gioacchino Cascio  Presidente 

Francesco Casini Vicepresidente 

Francesca Saitto Tesoriere 

Maria Brugnoli Segretario  
 

Al quarto punto all’Odg si discute sui tempi e il luogo di presentazione del libro di Francesco Casini “Sutri 

tra Storia e Leggenda”. Qualche obiezione viene sollevata sul costo di copertina perché ritenuto molto 

economico. L’autore replica che lo scopo del libro non è quello di fare cassa e quindi sarà necessario 

semplicemente coprire le spese di tipografia. L’Assemblea vota unanime il programma definitivo 

dell’”operazione libro”. 

 

Si procede al tesseramento per il corrente anno e, non essendovi altro da discutere e deliberare, alle ore 

12:05, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 

 

          Il Segretario            Il Presidente 

    Francesco Casini                       Gioacchino Cascio 

 


