
Atti dell'Assemblea di “Fiumi d'acqua viva” del 20 giugno 2014 
(art./AS-FDAV/2014)

Art. 1 L'Assemblea si apre alle ore 21,05 del 20 giugno 2014 presso il Centro comunitario valdese 
di Firenze con il canto dell'inno 217 dell'Innario Cristiano. 

Art.  2 L'Assemblea elegge,  su proposta della Segreteria,  Marco Ricca come suo Presidente per 
questa sessione assembleare ed Andrea Panerini come verbalista. 

Art. 3 I presenti sono (omissis) con (omissis) deleghe per un totale di (omissis) votanti. 

Art. 4 L'Assemblea approva la proposta del Presidente di terminare la seduta alle ore 23. 

Art. 5 L'Assemblea approva di leggere la Relazione economica prima del punto 4 dell'O.d.g.

Art. 6 L'Assemblea ascolta la lettura della Relazione economica

Art. 7 L'Assemblea ascolta la lettura della Relazione morale e il resoconto della Presidente Marta 
Torcini.

Art. 8 L'Assemblea discute sui contenuti della Relazione morale e sulle prospettive dell'anno sociale 
2014/15. 

Art.  9  L'Assemblea  approva  la  Relazione  morale  e  l'operato  della  Segreteria,  ringraziandone  i 
membri. 

Art. 10 L'Assemblea approva la Relazione economica e il bilancio consuntivo 2013. 

Art. 11 L'Assemblea, interpellata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, mantiene la tessera sociale a euro 
10 per l'anno 2015. 

Art. 12 L'Assemblea approva le modifiche statutarie proposte dal relatore Andrea Panerini.

Art. 13 L'Assemblea procede all'elezione del Presidente Nazionale dell'Associazione. Risulta eletta 
Marta Torcini. 

Art. 14 L'Assemblea delibera di fissare a tre il numero degli altri membri della Segreteria. 

Art. 15 L'Assemblea procede all'elezione della Segreteria Nazionale dell'Associazione. Risultano 
eletti Andrea Panerini, Giampaolo Pancetti e Claudio Cardone. 

Art.  16  L'Assemblea  procede  all'elezione  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti.  Risultano  eletti 
Maristella Agostini (Presidente) ed Elisa Cesan. 

Art. 17 L'Assemblea esprime il proprio ringraziamento a Walter Panerini per il suo operato come 
coordinatore del gruppo piombinese. Lo raccomanda alla preghiera di tutti  e di tutte poiché sta 
passando un difficile momento a causa della propria salute. L'Assemblea prega il Signore di voler 
conservare nella Sua vigna e in questa piccola comunità questo operaio della Parola. 

Art. 18 L'Assemblea ascolta la lettura degli atti e li approva.

Art. 19 L'Assemblea si chiude alle ore 23,02 con la lettura del Salmo 133. 


