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ARMONIA - INTERNATIONAL FOUNDATION OF ARTS 
 

Sede in Via Vittorio Veneto, 19 - 04024 GAETA (LT) 

 
Verbale assemblea ordinaria 

 
L'anno 2017 il giorno 11 del mese di maggio alle ore 18,00, presso la sede operativa della Società in 

Via Serapide n°38 in Gaeta (LT) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione 

dalla ARMONIA -  INTERNATIONAL  FOUNDATION OF ARTS per discutere e deliberare sul 

seguente 

 

ordine del giorno 

1. Programma attività associative 2017; 

2. Rinnovo cariche sociali 

 

Nel  luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 

 
Sasso Elio Socio – Vice Presidente, facente funzioni di 

presidente ai sensi di statuto sociale, per sé e per 
delega del socio Sasso Mattia 

Troili Giulia Adelina Socio 

Sasso Roberta Socio – per sé e per delega del socio Bianca Lieto 

Sasso Fabio Socio – per sé e per delega del socio Sanna 

Domenico 

 

rappresentanti, in proprio numero 7 associati su un totale di 7 associati (allegata al presente verbale 

: lista presenze con firme dei soci in proprio e per delega). 

 

Assume la presidenza il Sig. Sasso Elio, quale Vice Presidente, facente funzioni di Presidente del 

Consiglio Direttivo, ai sensi di statuto sociale. 

 

I presenti chiamano a fungere da segretario la sig.ra Troili Giulia Adelina, che accetta.  

 

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea in prima 

convocazione deve ritenersi valida, essendo presente un numero di associati rappresentati in proprio 

numero 7 sulle 7 totali, ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo 

Statuto.  

 

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 

Il  Presidente  chiede  se  qualcuno  intende  dichiararsi  non  informato  sugli  argomenti  all’ordine  del 

giorno. 

 

Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a 

deliberare. 

 

Il Presidente chiede inoltre ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive 

del diritto di voto e nessuno interviene. 

 

Si passa quindi alla discussione del 1° punto posto all’ordine del giorno.  
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Il presidente prende la parola e dà lettura di una lettera da lui stesso preparata sul tema dell’attività e 

sulle ultime evoluzioni avvenute (decesso del presidente e continuazione dell’attività) che si allega 

al presente verbale come allegato n.1. 

Poi passa la parola al commercialista della associazione, rag. Cosmo Damiano Monaco 

appositamente convocato insieme alla sig.ra Irene Lieto, legale di fiducia dell’associazione. 

 

Viene fatta una panoramica sulle modalità del prosieguo dell’attività, sull’opportunità di 

allargamento della base sociale e sulle dinamiche associative tenuto conto degli ultimi avvenimenti, 

del  bilancio  consuntivo  2016  e  delle  programmazioni  artistiche  per  la  stagione  2017  (Gaeta  Jazz 

Festival). 

Su detto punto non vi è alcuna votazione. 

Si passa alla discussione del punto n. 2 all’odg. 

Il presidente comunica ai convenuti che l’Associazione è priva del Presidente a causa del decesso 

avvenuto lo scorso 25 aprile del compianto Roberto Sasso. 

Pertanto in questa sede bisogna provvedere alternativamente : 

- o alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo quadriennio a partire da 

oggi; 

- oppure  alla  nomina  del  nuovo  Presidente  del  Consiglio  Direttivo  in  sostituzione  di 

Roberto  Sasso,  sino  alla  scadenza  naturale  del  mandato  dell’attuale  Consiglio  Direttivo 

(29.3.2020). 

Messa ai voti le due proposte, l’assemblea dopo rapida consultazione, all’unanimità,  

delibera 

di provvedere in questa sede alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio Direttivo in 

sostituzione di Roberto Sasso, sino alla scadenza naturale del mandato dell’attuale Consiglio 

Direttivo (29.3.2020). 

 

Pertanto  a  seguito  di  detta  decisione,  il  presidente  immediatamente  chiede  ai  convenuti  chi  è 

disposto  ad  assumere  la  carica  di  Presidente  del  Consiglio  Direttivo  in  sostituzione  di  Roberto 

Sasso, sino alla scadenza naturale del mandato dell’attuale Consiglio Direttivo (29.3.2020). 

Il socio Fabio Sasso, propone la sua candidatura. 

Il Presidente mette ai voti la proposta, di candidatura del socio Fabio Sasso 

L’assemblea dopo rapida consultazione, all’unanimità, per alzata di mano, 

delibera 

di nominare il sig. FABIO SASSO quale Presidente del Consiglio Direttivo in sostituzione di 

Roberto  Sasso,  sino  alla  scadenza  naturale  del  mandato  dell’attuale  Consiglio  Direttivo 

(29.3.2020). 

 

Pertanto a seguito di tale decisione, il Consiglio Direttivo dell’Associazione costituito è il seguente : 

 

• Sasso Fabio: PRESIDENTE   

• Sasso Elio: VICE-PRESIDENTE  

• Troili Giulia Adelina: TESORIERE 
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Tutti i nominati accettano la carica che è a titolo gratuito e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle 

cause di ineleggibilità e/o di decadenza prevista dalla Legge e dallo Statuto. 

 

L’assemblea augura ed auspica al nuovo consiglio direttivo e soprattutto al nuovo presidente, di 

continuare l’opera già iniziata dal Presidente Sasso Roberto con la stessa enfasi, la stessa dedizione e lo 

stesso amore. 

 

In ultimo il presidente il Consiglio Direttivo testè presente, comunica che è pervenuta istanza di 

ammissione a socio della sig.ra Irene Lieto. 

 

La proposta viene accettata e viene comunicato alla sig.ra Irene Lieto la decisione di ammissione a 

socio. 

Per l’anno 2017 viene deciso che non vi sarà alcun versamento di quota sociale, essendo questo 

argomento rinviato al prossimo anno (2018). 

 

Pertanto la base sociale dell’Associazione dopo l’ingresso del socio Irene Lieto è la seguente : 

- Lieto Bianca; 

- Troili Giulia Adelina; 

- Sasso Roberta; 

- Sasso Elio; 

- Sasso Fabio; 

- Sasso Mattia; 

- Sanna Domenico; 

- Lieto Irene. 

 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 

alle ore 19,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  

 

 Il Segretario   Il Presidente 

 

             ……………………..       ……………………… 

             Troili Giulia Adelina       Sasso Elio 
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ARMONIA - INTERNATIONAL FOUNDATION OF ARTS 
 

Sede in Via Vittorio Veneto, 19 - 04024 GAETA (LT) 

 
Verbale assemblea ordinaria 

 
L'anno 2020 il giorno 23 del mese di giugno alle ore 15,30, presso la studio Sasso in Via Serapide 

n.  38  in  Gaeta  (LT)  si  è  tenuta  l'assemblea  generale  ordinaria  in  prima  convocazione  dalla 

ARMONIA - INTERNATIONAL FOUNDATION OF ARTS per discutere e deliberare sul 

seguente 

 

ordine del giorno 

 

1. Rinnovo cariche sociali 
 

Nel  luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 

 
Sasso Elio Socio – Vice Presidente, facente funzioni di 

presidente ai sensi di statuto sociale, per sé e per 

delega del socio Sasso Mattia 

Troili Giulia Adelina Socio 

Sasso Roberta Socio  

Sasso Fabio Socio – per sé e per delega del socio Sanna 

Domenico 

Irene Lieto Socio 

 

rappresentanti, in proprio numero 7 associati su un totale di 8 associati (allegata al presente verbale 

: lista presenze con firme dei soci in proprio e per delega). 

 

Assume  la  presidenza  il  Sig.  Sasso  Fabio,  quale  Presidente  del  Consiglio  Direttivo,  ai  sensi  di 

statuto sociale. 

 

I presenti chiamano a fungere da segretario la sig.ra Troili Giulia Adelina, che accetta.  

 

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea in prima 

convocazione deve ritenersi valida, essendo presente un numero di associati rappresentati in proprio 

numero 7 sulle 7 totali, ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo 

Statuto.  

 

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 

Il  Presidente  chiede  se  qualcuno  intende  dichiararsi  non  informato  sugli  argomenti  all’ordine  del 

giorno. 

 

Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a 

deliberare. 

 

Il Presidente chiede inoltre ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive 

del diritto di voto e nessuno interviene. 
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Si passa quindi alla discussione del 1° punto posto all’ordine del giorno.  

 

Il  presidente  prende  la  parola  e  comunica  ai  convenuti  che  le  cariche  sociali  dell’Associazione 

risultano scadute alla data dello scorso 29.3.2020. 

Pertanto  in  questa  sede  bisogna  provvedere  alla  nomina  del  nuovo  Consiglio  Direttivo  per  il 

prossimo quadriennio a partire da oggi. 

 

Si apre una discussione in merito alle candidature. 

 

Dopo una breve ma fruttuosa disamina sulle disponibilità dei presenti, l’Assemblea all’unanimità 

dei voti per alzata di mano 

delibera 

di nominare per il periodo 23.6.2020 – 23.6.2024 il seguente Consiglio Direttivo : 

 

• Sasso Fabio: PRESIDENTE   

• Sasso Elio: VICE-PRESIDENTE  

• Troili Giulia Adelina: TESORIERE 

 

 

Tutti i nominati accettano la carica che è a titolo gratuito e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle 

cause di ineleggibilità e/o di decadenza prevista dalla Legge e dallo Statuto. 

 

L’assemblea augura ed auspica buon lavoro al consiglio direttivo. 

 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 

alle ore 16,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  

 

 

 Il Segretario   Il Presidente 

 

             ……………………..       ……………………… 

             Troili Giulia Adelina       Sasso Fabio 
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