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ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA  
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIESOLE ODV 

SEDE SOCIALE – 26 MAGGIO 2022 
 

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 21:15, in 
Fiesole via Marini n. 7, presso i locali della Confraternita della Misericordia di 
Fiesole ODV e precisamente nel locale Cappella della Misericordia, in seconda 
convocazione è riunita l’Assemblea Generale Ordinaria della Misericordia di 
Fiesole ODV. 
Sono presenti: il Provveditore: Brilli Guido, il Segretario: Morelli Luca i Consiglieri 
del Magistrato Olmi Paolo e Sottili Francesco ed il Correttore Mons. Pagliazzi 
Roberto., In tutto 23 “Fratelli effettivi aventi diritto” di cui 1 con delega. L’elenco 
delle presenze e le relative deleghe vengono allegate a questo verbale per farne 
parte integrante e sostanziale. 
L’Assemblea è quindi regolarmente costituita a norma dello Statuto vigente. 
Il Segretario passa quindi a leggere, l’ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE ASSEMBLEA 
2. INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONE dei 

SINDACI REVISORI; 
3. COMUNICAZIONI DEL PROVVEDITORE 
4. LETTURA DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2021, RELAZIONE DEL 

PROVVEDITORE E VOTAZIONE 
5. RELAZIONE DEL PROVVEDITORE SUL PREVENTIVO DELLA GESTIONE 

2022 
6. INIZIO VOTAZIONI 
7. VARIE ED EVENTUALI 
8. CHIUSURA VOTAZIONI, SCRUTINIO DELLE SCHEDE E COMUNICAZIONE 

DEGLI ELETTI. 
 
Il Correttore apre la riunione assembleare con la preghiera comunitaria di rito e 
con l’esortazione a San Carlo Patrono della Confraternita. 
Prima di affrontare gli argomenti di cui all’ODG, il Provveditore ringrazia S.E. 
Mons. Mario Meini, Vescovo di Fiesole, presente all’assemblea, per aver accettato 
l’invito per un breve saluto di congedo dato che il giorno 6/7/2022 lascerà la 
guida della Diocesi per sopraggiunti limiti di età. Il Vescovo saluta i presenti e 
tutta la Confraternita esortando a perseverare nell’opera di carità che dalla sua 
fondazione, 1829, l’Associazione ha sempre svolto con grande dedizione. Il 
Provveditore a nome del Magistrato e della Confraternita, consegna poi a S.E. 
Mons. Meini un piccolo dono personale ed una targa ricordo. Dopo le foto di rito 
il Vescovo saluta i presenti ed invita a proseguire nei lavori assembleari. 

 
1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE 

ASSEMBLEA; 
Il Segretario legge i verbali delle due precedenti assemblee che vengono 
approvati all’unanimità. 
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Modifica all’Ordine del Giorno: 
il Segretario informa i presenti che sono sopraggiunti chiarimenti e nuove 
direttive anche Confederali sul ruolo del Collegio dei Sindaci Revisori. Per questo, 
legge una nota richiesta ad un Professionista e comunica che i punti 2, 6 e 8 
sono cancellati dall’ordine del Giorno. Il Segretario informa inoltre che il ruolo di 
“Organo di Controllo” sarà affidato dal Magistrato ad un professionista iscritto 
all’Albo dei revisori contabili, esterno alla Confraternita. Questa decisione per 
favorire una sempre maggiore trasparenza sull’operato amministrativo del 
Magistrato. L’Assemblea prende atto. 
 
3. COMUNICAZIONI DEL PROVVEDITORE; 
Il Provveditore invita a passare direttamente al punto 4. 
 
4. LETTURA DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2021, RELAZIONE DEL 
PROVVEDITORE E VOTAZIONE 
L’Assemblea, dopo aver ascoltato la lettura ed i chiarimenti sul bilancio e sulla 
relazione, approva all’unanimità il Bilancio consuntivo e la relazione del 
provveditore che saranno allegati a questo verbale quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
5. RELAZIONE DEL PROVVEDITORE SUL PREVENTIVO DELLA 
GESTIONE 2022 
L’Assemblea, dopo aver ascoltato la lettura ed i chiarimenti sul preventivo della 
gestione 2022, approva all’unanimità e la relazione viene allegata a questo 
verbale quale parte integrante e sostanziale. 
 
7. VARIE ED EVENTUALI. 
Non presentandosi punti di varie ed eventuali alle ore 23:00 la riunione viene 
dichiarata conclusa. 
 
 


