Circolo Associativo ORIENT@MENTI
SEDE LEGALE: VIA PARUCCO 26/C - PIANEZZA
SEDE OPERATIVA: VIA REISS ROMOLI 45 – TORINO

Verbale di Assemblea Straordinaria
L’anno 2019 il giorno 16, del mese di marzo, alle ore 21,30,00 presso la sede di Torino, Via Reiss Romoli
45, si è riunita, in SECONDA CONVOCAZIONE, l’Assemblea Straordinaria dei soci dell’Associazione
ORIENT@MENTI.
Come stabilito all’unanimità, assume la presidenza dell’Assemblea il Sig. STEFANI MARIO, Presidente del
Consiglio Direttivo e compila il verbale nel ruolo di segretaria la Consigliera QUAGLIA GABRIELLA.
Il Presidente, constata che:
-

l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Associazione
almeno 15 giorni prima, così come previsto dallo Statuto, contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo.

-

sono presenti n°17 soci iscritti: Mario STEFANI, Giuseppe D’AGOSTINO, Gabriella QUAGLIA,

Margherita LONGO, Emilio AIROLA, Daniela PIZZIMENTI, Aurora TESIO, Michele TABOR, Paolo
DONALISIO, Sergio ESPOSITO, Marina GALLO, Roberto OLIVA, Franca GALLA, Sergio
CANNELLA, Luisa RIVOIRA, Silvia FIORE, Tullio CARNUCCIO pertanto l’Assemblea deve ritenersi
regolarmente costituita, nel rispetto delle norme previste dallo Statuto Sociale per la validità della
riunione in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale anno 2018
2. Presentazione ed approvazione rendiconto economico della gestione anno 2018
3. Varie ed eventuali.
Il Presidente avvia la trattazione degli argomenti in esame.
1° punto: il Presidente relaziona sulle risultanze definitive dell’esercizio 2018 ed illustra le attività portate a
compimento nello stesso anno, sia quelle a favore della comunità di Lamayuru (India) sia quelle mirate al
coinvolgimento, alla sensibilizzazione ed alla raccolta fondi per il progetto in Italia (Piemonte, Trentino,
Valle d’Aosta e Lombardia)
2° punto: il Presidente presenta il rendiconto delle entrate e delle uscite relativo all’anno 2018, redatto dal
Consiglio Direttivo, che presenta un saldo finale attivo di Euro 13.736,30 al 31/12/2018.
L’Assemblea approva all’unanimità.
L’Assemblea si chiude alle 22.00

Il Presidente dell’Assemblea MARIO STEFANI ______________________________________________
La Segretaria dell’Assemblea GABRIELLA QUAGLIA___________________________________________

