A tutti i Soci
OGGETTO : 1^ Convocazione Assemblea Sociale anno sociale 2018 / 2019 e Delibere
conseguenti.
In data 04 Ottobre 2018 alle ore 19:00 e in seconda convocazione alla fine della prima ora di
lezione a partire dalle ore 20:00 si è riunita l'Assemblea Soci dell'Associazione per deliberare i
seguenti punti :
•
•
•
•
•
•
•
•

Approvazione del bilancio di chiusura anno 2017/2018
Approvazione del bilancio preventivo anno 2018/2019
Convocazione Assemblea Ordinaria Soci
Affitto locali motori “Don Bosco”, “Soc. Operaia”
Quote sociali e specifiche dei corsi
Quote rimborsi per tecnici e amministrativi
Organizzazione stage interni e promozioni pubblicitarie
Varie / Eventuali

Sono presenti i soci firmatari in elenco. Viene nominato segretario dell'Assemblea la Sig.
Burdsso Livia e il Presidente dell'Assemblea Sig. Ferrero Flavio.
Approvazione del bilancio di chiusura anno 2017/2018
L'assemblea approva la chiusura del bilancio 2017 /2018
Approvazione del bilancio preventivo anno 2018/2019
L'Assemblea approva il bilancio preventivo per l'anno 2018 /2019
Affitto locali motori “Don Bosco”, “Soc. Operaia”
L'Assemblea prende atto dei cambiamenti imposti dall'amministrazione Comunale, e
comunque approva il proseguimento dell'affitto dei locali della Don Bosco e
l'aumento delle ore per la palestra di via Matteotti “Soc. Operaia”

Quote sociali e specifiche dei corsi
L'Assemblea conferma la volontà di mantenere la quota sociale a 20 euro /anno
Quote rimborsi per tecnici e amministrativi
L'Assemblea conferma e concorda sulle modalità espresse dal Consiglio Direttivo
Organizzazione stage interni e promozioni pubblicitarie
L'Assemblea da il suo consenso per la proposta delle azioni pubblicitarie e per
organizzare eventuali stage interni
Varie ed eventuali : In previsione della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo
nel 2019, viene richiesta la disponibilità per eventuale candidature, che dovranno
pervenire in forma scritta al Consiglio Uscente entro il mese di Agosto 2019.
Entro tale data sarà necessario fare una Assemblea per deliberare il nuovo Consiglio.
L'Assemblea è d'accordo per deliberare in ogni caso prima dell'inizio della gestione
2019 / 2020, pertanto decide che le candidature / ricandidature, debbano pervenire
entro il mese di Agosto 2019
Se necessario l'Assemblea è d'accordo nell'apportare eventuali modifiche allo Statuto,
per renderlo più attuale ed eventualmente inserire se necessario ( e a seguito di debita
informazione e se risulta legalmente possibile) la figura del “Tesserato”.
Ovviamente nel caso le modifiche vengano attuate, prima di inserirle nello Statuto
verranno elencate in una assemblea specifica e ne verrà richiesta la conferma.
L'eventuale data verrà comunicata con le solite modalità.
Non essendovi nulla altro da aggiungere, l'Assemblea si scioglie

La segretaria
Burdisso Livia

Il presidente di Assemblea
Ferrero flavio

