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ORDINARIASOCIALEDEL 20-6-2014
VERBALEDELL'ASSEMBLEA
4 ore I 9,30
In data20.6.201
del
convocata
dalconsigliodirettivocondelibera
I'Assemblea
Si prendeffi.che in primaconvocazione
desertae si rinvia allasecondaconvocazione.
è àíddatla
14105/2014
convocazione.
dei éociin seconda
Allea21,00sifnsediaI'assemblea
r.,.,
dei
Si procede,altresì,alla registrazione
I soci firmanofsuliegiitro presdnzeall'uopopredisposto.
sociperdelega.
del consigliodirettivoin caricadott.ssaAlejandraElena
dal presidente
è presieduta
L' assemblea
Kizelsztein,laqua1e,dopoi salutidi rito, verificatoil numerolegaleprevistodallo Statuto,dichiara
validaI'assemblea.
ordinaria,nella persona
11Presidenteproponela nominadel segretarioverbalizzwúedell'assemblea
Pellegrino
dellaDon.ssaAlessandra
approvaall'unanimità.
L'assemblea
straordinaria
dei NotaioRita Abbate,la Presidentedichiaraapertala sessione
21,30
allbrrivo
Alle
punto:
il
seguente
con
all'ODG
dal Notaiostesso
che verrùverbalizzata
dell'Assemblea
,.Approvazionenuovo statuto dell'associazioneal fine delltottenimentodel riconoscimento
giuridico e conferimento al Presidentedei poteri necessariallo svolgimentodelle relative
pratiche$
Il Notaio prendela parotrae dopo aver verificato le firme appostedai soci presentie le deleghe
all'Albo Socialeprocedealla letturaintegraledello Statuto.
Alle ore 22.30. terminatalaletturadello Statuto,il Notaiochiedeseci sonodomandee/oobiezioni;
obiezione
N'onvienefattanessuna
deilo Statuto"
l'approvazione
Si metteai voti dell'Assemblea
approvaall'unanimità.
L'assemblea
dell'Assemblea.
straordinaria
Termina1asessione
Si apre, la sessioneordinaria dell'assembleacon I'illustrazionedel primo punto all'o'd.g.:
approvazioneBilancio socialeconsuntivo2013e relazioneillustrativa (ALLEGATO 1)
evidenziacheil Contoconsuntivosi è chiusoconun disavanzodi 7.438€ e legge
Il VicePresidente
per conto della Presidentela sintesi dei dati del Bilancio che è stato consegnatoa tutti i soci
presenti:
BILANCIO PATRIMONIALE20I3
ATTTVITA'

209.267,99

PÀSSI\TTA'

216.616,78

Perditadi Esercizio
7.348,19

",,,..t'=;

coNTo EGONOMTCO2013
306.531,51
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COSTI
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Perditadi Esercizio
7.348.19

3'\3.879,70

.s
I1Rag.SauroRossi,incaricatodellaredazionedei documenti,illushai principi contabilisui qualiè
basatoii nuovo sistem4,di contabilità "per competenza",evidenziale differenze,qualitativee di
rispefioal sernplice"rendicontoannuale"che è stalo fino ad adessoplesentato,e,
trasparenza,
soitolineai vantaggigestionalie di controllochepotrannoesserefatti a garanziadi tutti
soprattutto,
i soci.
dei Bilanciodocumenti
Viene,quindi,messaai voti I'approvazione
approvaall'unanimità.'
L'assemblea
Si passa,quindi,ad illustrareil secondopuntoBilancio Socialepreventivo2014(ALLEGATO 3)
dello stessoe la relazioneaccompagnatoria.
Si metteai voti l'approvazione
L'assemblea
approvaall'unanimità.
Si passaal teîzopuntoall'O.D.G.:approvazioneRegolamentoSocialee Carta etica.
alla
che spiegale finalità e lo spirito che presiedono
Dopo una inhoduzionedel VicePresidente,
Pellegrinoillustra i principaliaspettidisciplinatidal
redazionedi tali atti, la Dott.ssaAlessandra
presente
verbale(ALLEGATO t).
al
allegato
stesso
che
viene
Régolamento
approvaall'unanimità.
Si metteai voti. L'assemblea
passa,infine, a relazionarecirca il quarto punto all'O.D.G. con illusfme la
Il Vicepresidente
propostache il Consiglio Direttivo intende fare all'Assemblea,ex art. 16 Statuto: owero
a
l'istituzionedeltafigura del revisoredei conti e le finalitàche la giustificano.Il Vicepresidente,
giovane
sociodellans.
nomedel CD proponea questoruolo la personadel Dott. SamueleGuerrini,
gratuito,
questoruolo
accettato
a
svolgere,
a
titolo
entusiasmo
èd
Polisportivacheha, con curiosità
a tuteladi tutti i soci
approvaall'unanimità.
Si r4etteai voti entrambii punti.L'assemblea
La riunionehaterminealle 23.45
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Il seuretarioverbalizzarÍe

Il presidente
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Gli altri presenti
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