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VERBALE DELL’ ASSEMBLEA ORDINARIA 2018
DELL’ASSOCIAZIONE PERILMONDO ONLUS

Il giorno  il giorno 26/5/18 alle ore 10.00   in seconda convocazione si riunisce l’Assemblea ordinaria dei Soci 
dell’Associazione Perilmondo Onlus, presso la sede in Casa Comboni, via C.da Perugia 35 - Padova .

Verificato il numero legale, la Presidente Bramati dichiara aperta l’Assemblea e chiede agli intervenuti il consenso 
all’assunzione da parte sua del ruolo di Presidente, chiamando Toso a verbalizzare. Non essendoci opposizioni si  
procede alla lettura dell’O.d.G.

O.d.G

1. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 (Relazione del Tesoriere)
2. Relazione di missione ( a cura del presidente)
3. Proposta e Ratifica Quota annuale 
4. Programmi e progetti annuali
5. V. & E.

Viene data lettura da parte del Tesoriere del Bilancio 2017 e della Relazione di Bilancio (all.1 e 2)

Dopo breve spiegazione il Bilancio Consuntivo 2017 viene approvato dall’Assemblea

Viene data lettura del Preventivo di spesa 2018 e viene confermata la quota sociale annuale proposta dal Comitato  
Esecutivo nella misura di 10,00 € (All.3)

Viene data lettura della Relazione di Missione da parte del Presidente e vengono brevemente illustrate le nuove  
attività previste. (All.4)

Chiede  quindi  la  parola  la  consigliera  Emanuela  Sanginiti  che  annuncia  le  proprie  dimissioni  dal  ruolo  di 
consigliera per motivi personale (All.5). La presidente esprime il proprio rammarico e chiede se tra i presenti ci  
sia  qualcuno che intenda  candidarsi  come consigliere  supplente  fino  alla  prossima assemblea  elettiva.  Viene  
proposto il signor Antonio Toscano che accetta. 
La candidatura viene messa ai voti e approvata
Dopo breve discussione, non essendoci altro da deliberare, l’assemblea viene sciolta dal Presidente alle ore 11,30.

Padova,26/05/2018

il Verbalizzante il Presidente
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