
Assemblea dell’Associazione “Aiuta Molunga” del 06/02/2018

O.d.g. : 

1) Nomina dei nuovi consiglieri

2) Approvazione bilancio anno 2017

3) Varie ed eventuali

In data 06/02/2018 alle ore 21,15 nel locale della sede, sito in via Firenze, si è tenuta l’assemblea ordinaria dei

soci dell’Associazione “Aiuta Molunga”

Present i membri del Consiglio diretvo: Filidei Giovanni, Pardossi Massimo, Onano Giovanna, Paoli Roberta e

i  soci:  Chiarei  Sandro,  Ferret Bruno,  Giompaolo Irene,  Giompaolo Lucia,  Giompaolo Gionata,  Lupi  Lucia,

Passet Monica.

Essendo trascorsi 5 anni dalle elezioni del Consiglio Diretvo si procede alle nuove nomine dello stesso. Viene

preso ato delle dimissioni del Segretario Filidei Giovanni e del Consigliere Armani Giulio per impediment

sopravvenut nel  corso  dell’ultmo  anno  del  quinquennio  che  impedirebbero  la  loro  costante  presenza.

Vengono riconfermat all’unanimità, il presidente e il vice-presidente del Consiglio Diretvo dell’Associazione,

rispetvamente nelle persone di Pardossi Massimo e Sangiovanni Mario, mentre il tesoriere uscente Onano

Giovanna viene nominato segretario al posto del  consigliere uscente Filidei Giovanni. L’Assemblea, inoltre

accoglie all’unanimità la proposta dell’Assemblea di sosttuire il consigliere uscente Armani Giulio con il socio

Ferret Bruno che assume la carica di tesoriere.

Viene  portata,  alla  conoscenza  dell’assemblea,  un’incongruenza  esistente  nell’Ato  Costtutvo

dell’Associazione,  tra  l’art.  6  e  l’art.  8,  riferita  al  numero efetvo dei  membri  del  Consiglio  Diretvo.  Il

verbalizzante fa notare che mentre l’art. 6 menziona 5 membri, nell’art. 8. dove gli stessi vengono specifcat

nei  rispetvi  ruoli,  sono  in  realtà  in  numero  di  7.  Il  segretario  uscente  Giovanni  Filidei,  propone  un’

integrazione all’ato, da parte del notaio Marinella, che a suo tempo lo ha redato. La proposta viene accolta

dall’assemblea che decide, vista la necessità di rivedere l’Ato, d’ innalzare il numero dei consiglieri all’interno

del Consiglio Diretvo di 2 unità. 

Pertanto l’Assemblea delibera che il  numero dei  consiglieri  sia complessivamente di  7  membri  e  nomina

all’unanimità Giompaolo Gionata e Giompaolo Lucia che diventano consiglieri a tut gli efet insieme a Paoli

Roberta che viene riconfermata all’unanimità. 

Il segretario procede alla letura del verbale relatvo alla riunione del 18/10/2017 che successivamente passa

alla frma dei present. 

Il tesoriere uscente, procede all’illustrazione del bilancio dell’anno 2017, di cui tut i present detengono una

copia, chiedendone successivamente l’approvazione.

 Il bilancio 2017 viene approvato all’unanimità.  

L’ assemblea si scioglie alle ore 23,30. 

                               Il verbalizzante                                                                          Il Presidente

                              Giovanna Onano                                                                    Massimo Pardossi


