VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 18.02.2015
DATA SPEDIZIONE VIA MAIL DELLA CONVOCAZIONE AGLI ASSOCIATI: 07.02.2015
TESTO DELLA CONVOCAZIONE:
Cari Associati
L'Assemblea Sociale e' convocata
in prima convocazione:
==================
Mercoledi' 18 febbraio 2015 alle ore 14:22 presso la sede del gas in Via Ettore
Monti 23 a Galbiate
==================
in seconda convocazione:
==================
Mercoledi' 18 febbraio 2015 alle ore 20,30 presso la sala civica "Azzone
Visconti" del comune di Galbiate, sita in
via Ettore Monti 67 E' vicino alla sede del GAS. (arrivando da Malgrate, subito
dopo il Ponte Vecchio sulla destra
c'e’ un condominio con davanti un piccolo parcheggio; la sala civica si trova in
uno dei "negozi" di questo
condominio vicino a quello per celiaci ed a una banca)
==================
Ordine del giorno:
1) punto sulla situazione ad oggi
2) approvazione nuovo statuto
Grazie
Il presidente e il Consiglio Direttivo
Lecco, 7 febbraio 2015

Il giorno 18.02.2015 alle ore 20:30 presso:
la sede legale dell’Associazione sita in via Ettore Monti 23 a Galbiate;
la sala civica "Azzone Visconti" sita in via Ettore Monti 67 a Galbiate (zona ponte vecchio)
si e' riunita l’Assemblea degli Associati per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:
1) punto sulla situazione ad oggi
2) approvazione nuovo statuto
Prende la parola il Presidente che elegge come segretario il Sig.Molinari Silvano che accetta.
Il Presidente constata la presenza di 20 Associati, come risulta dal foglio presenze allegato. Dichiara
pertanto raggiunto il quorum e la seduta validamente convocata ed idonea a deliberare.
1) PUNTO SULLA SITUAZIONE AD OGGI
Il Presidente riferisce ai soci il contenuto degli ultimi incontri tenuti insieme al commercialista, aventi
come finalità la definizione di una corretta pratica di gestione contabile ordinaria. I soci vengono
inoltre informati della situazione economica attuale del Gas e dell'entità del saldo bancario riscontrato
a fine 2014.
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2) APPROVAZIONE NUOVO STATUTO
Il Presidente da' lettura della proposta di riforma dello Statuto dell'Associazione presentata dal
Consiglio Direttivo.
Si apre una discussione al termine della quale l’Assemblea procede con la votazione del nuovo
Statuto.
La proposta di riforma viene approvata con 19 voti favorevoli e 1 voto contrario.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, nessun altro prende parola. Il Presidente dichiara sciolta
l'assemblea previa stesura e lettura del presente verbale. Sono le ore 23.20

Il Presidente (firma)

Segretario (firma)

Stefano Rota

Molinari Silvano
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