
Napoli, 6 Aprile 2019



Benvenuti!
Benvenuti a Napoli!

Oggi è arrivato il momento di decidere sul proseguo e sul nostro futuro associativo. Ho assunto
l'onere di portare questo sodalizio fuori dalla crisi economica, ed oggi la presidenza da me 
guidata può affermare che il difficile momento di crisi economica è stato superato.

Questo risultato si è potuto ottenere grazie ad un lavoro condiviso e di squadra tra i componenti
della Presidenza e il nostro consulente amministrativo Dott. Livio Gerosa. Oggi siamo qui a Napoli,
dove oltre a portare i risultati positivi che riscontrerete nel bilancio consuntivo, presenteremo la
linea politica approvata con voto unanime dalla Presidenza e dal Consiglio Nazionale.

Noi siamo qui! Pronti ad affrontare la nuova svolta e portare avanti questo nuovo progetto!

Siamo qui dopo aver vagliato ogni possibilità,
siamo qui consapevoli della scelta, 
siamo qui insieme ai componenti del consiglio Nazionale che hanno condiviso ed approvato 
questa nuova strada.

Ora abbiamo bisogno del Vostro consenso,
ora è giunto il momento di unirsi e insieme prendere una decisione,
ora è giunto il momento di chiudere gli occhi e immaginare il futuro!

Ricordiamo il passato come un'esperienza positiva, dove nel momento più triste e buio, cari Soci,
siete stati vicini alla Presidenza che ha dovuto prendere decisioni drastiche. 
Ciò che Vi fa onore è l'attaccamento e l'amore verso la nostra Associazione AIFIL.

Come anticipato a Bologna, molte altre associazioni aderenti alla ESF hanno modificato ed 
ampliato i propri statuti in modo da poter far aderire altre realtà nel campo della comunicazione 
visiva; tale operazione ha apportato un beneficio in termini di incremento di soci. 

Questa Presidenza sta già proponendo alcune modifiche al nostro Statuto, grazie al lavoro del 
nostro Segretario Nazionale Claudio Rossi. Non appena saranno terminate sarà nostra cura
sottoporle al Consiglio Nazionale e presentarle in Assemblea dei Soci.

La Federazione Europea ESF ha già scelto e guarda avanti!
Dopo tanti anni dalla sua fondazione con sede legale in Svizzera ha cambiato sede: rendendosi
conto delle difficoltà di comunicazione, di presenza fisica e soprattutto di peso politico si è
trasferita a Bruxelles, città che ospita il parlamento Europeo e cuore delle decisioni politiche
internazionali.

Oggi tocca a noi decidere!

Nell'augurarVi una gradevole permanenza a Napoli, esprimo un augurio di buon lavoro guardando 
avanti senza preconcetti, con la consapevolezza che la decisione che oggi verrà presa porterà solo 
benefici a tutti noi soci AIFIL.

Napoli, 6 Aprile 2019

Alfio Bonaventura 

Presidente Nazionale AIFIL 



Ordine del giorno

Ore 9:30

Ore 11:00

Ore 11:20

Ore 13:00

Ore 14:30

Ore 15.00

Ore 15:30

Ore 16:30

1.   Nomina del presidente dell’Assemblea
2.   Verifica del quorum
3.   Saluto del Presidente Alfio Bonaventura
4.   Saluto del Segretario Area 6 - Giovanni Battaglino
5.   Relazione del Vicepresidente Vitaliano Mantovani 
6.   Relazione del Segretario Nazionale Claudio Rossi
7.   Relazione dei Segretari di Area

Pausa Coffee Break

Ripresa Lavori
8.   Presentazione Bilancio Consuntivo 2018.
9.   Delibera d’approvazione. 
10. Presentazione Preventivo Esercizio 2019.
11. Delibera d’approvazione.

Pausa Pranzo

Ripresa Lavori
12.  Relazione del Delegato Europeo ESF - Ing. Fausto Martin
13.  Intervento dell’ Avv. Francesco Laruffa

14.  Affiliazione FINCO, relazione del Presidente Alfio Bonaventura
15.  Saluti dalle Aziende Sponsor

Sospensione Lavori e inizio Assemblea Nazionale Straordinaria

Ripresa Lavori
15.  Candidatura e votazione prossima località Assemblea Nazionale 2020
16.  Varie ed eventuali
17.  Saluti finali di chiusura dei lavori Assembleari, a cura del 
        Presidente Alfio Bonaventura.
18.  Ringraziamenti 



Il Gruppo di Lavoro

Gianluca Masullo

Giovanni Battaglino

Pino Napolitano

Vincenzo Marotta

Andrea Massaro

Claudio Rossi

Alfio Bonaventura

Vitaliano Mantovani

Ringrazia tutti i partecipanti a questa
51° Assemblea Nazionale
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