Circolo Associativo ORIENT@MENTI
SEDE LEGALE: VIA CERVINO 20/D - ALPIGNANO
SEDE OPERATIVA: VIA REISS ROMOLI 45 – TORINO

Verbale di Assemblea Straordinaria

L’anno 2019 il giorno 09, del mese di febbraio, alle ore 20,00 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 affisso presso la sede almeno 15
giorni prima, così come previsto dall’art.12 dello Statuto, contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo.

-

sono presenti n°13 soci iscritti: Mario STEFANI, Giuseppe D’AGOSTINO, Gabriella QUAGLIA,

Margherita LONGO, Emilio AIROLA, Daniela PIZZIMENTI, Aurora TESIO, Giovanni BRUNO, Paolo
DONALISIO, Sergio ESPOSITO, Stefania FAVA, Patrizia RAIMONDI (per delega), 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 sul bilancio economico sociale dell’esercizio anno

2018
2. Aggiornamento sui programmi anno 2019

3. Approvazione modifiche dello Statuto Sociale per il riconoscimento quale ONLUS
4. Varie ed eventuali.
Il Presidente avvia la trattazione degli argomenti in esame.
1° punto: il Presidente relaziona sulle prime risultanze del rendiconto economico dell’esercizio 2018 in
attesa dell’approvazione ufficiale in una prossima assemblea ed illustra le attività portate a compimento
nello stesso anno, sia quelle a favore della comunità di Lamayuru (India) sia quelle mirate al
coinvolgimento ed alla sensibilizzazione sul progetto in Italia (Piemonte, Trentino, Valle d’Aosta e
Lombardia)
2° punto: il Presidente aggiorna sui programmi avviati nel corrente anno ovvero di prossima
realizzazione sia in Italia sia in Ladakh.
3° punto: il Presidente e la consigliera Gabriella Quaglia illustrano il nuovo testo dello Statuto Sociale
proposto dal Consiglio Direttivo, di cui si chiede l’approvazione per consentire il riconoscimento
dell’Associazione ORIENT@MENTI quale ONLUS e l’iscrizione della stessa nell’Anagrafe delle ONLUS
presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte.

L’Assemblea, a seguito di breve confronto sulle nuova stesura dei diversi articoli,
all’UNANIMITA’ DELIBERA
le modifiche ed il conseguente nuovo testo dello Statuto Sociale dell’Associazione ORIENT@MENTI
ONLUS che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, incaricando il
Presidente all’invio delle necessarie conseguenti comunicazioni.
4° punto: l’Assemblea all’unanimità conferma lo spostamento della sede legale
dell’Associazione presso la residenza del Presidente Mario Stefani, in Pianezza (TO), via Parucco 26/c
ed incarica lo stesso Presidente alla conseguente segnalazione all’Agenzia delle Entrate ed agli altri
soggetti interessati. La sede operativa rimane invece a Torino, Via Reiss Romoli 45
Il Presidente preannuncia la convocazione della prossima Assemblea per sabato 16 marzo 2019, per
l’approvazione del Rendiconto Economico dell’anno 2018.

L’Assemblea si chiude alle 22.00

Il Presidente dell’Assemblea

La Segretaria dell’Assemblea

MARIO STEFANI

GABRIELLA QUAGLIA

