
©
vsoGNO  Jl  lucE"

Amici  dell'Ecomuseo

Sogno di  Luce

Verbale assemblea ordinaria

1128  ottobre 2020  alle  ore  12:00  si  è riunita in prima convocazione, presso  la sede  sociale di via
Matteotti 2 -Alpignano, l'assemblea dei soci per deliberare sul seguente ordine del giomo:

1 ) approvazione rendiconto economico 2019 e previsione 2020

2) attività 2020 e oltre

3) varie ed eventuali

Come  previsto   dallo   statuto  assume  la  presidenza  Mario   Broglino,  presidente  del   Comitato
Direttivo, il quale chiama a fimgere da segretario Claudio Agulli.
11 presidente constata che non si è raggiunto il numero legale e quindi rinvia alla convocazione in
seconda seduta per il sabato 29 ottobre alle ore 14:00 con stessa sede ed ordine del giomo.

Giovedì  29   ottobre   alle   14:00   si  riunisce  in  seconda  convocazione   l'assemblea  dei   soci  per
deliberare sul suindicato ordine del giomo.
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Come  previsto  dallo   statuto  assume  la  presidenza  Mario  Broglino,  presidente  del   Comitato
Direttivo, il quale chiama a fimgere da segretario Claudio Agulli.
11 presidente constata che l'assemblea, ai sensi dell'articolo 21  del codice civile e degli articoli 9 e
10  dello  statuto,  è  regolarmente  costituita essendo presenti  11  soci  e  5  hanno  conferito  delega a
presenti.
11  presidente  precisa  che  ai  soci  è  possibile  fare  considerazioni  e  domande  alla  fine  di  ogni
argomento e che in seguito si procederà alla votazione.  Gli amministratori non parteciperanno alla
votazione relativa agli argomenti finanziari.
Si  avvia la presentazione dei dati  di consuntivo  del 2019 e delle  attività ordinarie e  straordinarie
passando  poi  alla  previsione  2020  e  a  quanto  è  possibile  fare  in  questo  periodo  fortemente
problemativo.

Bilancio 2019 ed attività concluse
Voti favorevoli             11
Voti contrari                    0
A stenuti                            0
Amministratori non votanti 5

Previsione 2020
Voti favorevoli              11
Voti contrari                    0
Astenuti                            0
Amministratori non votanti 5
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Amici  dell'Ecomuseo

Sogno di  Luce

Attività 2019
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

Dopo di che non essendoci altre domande o richieste si dichiara chiusa l'assemblea.

Alpignano, 29 ottobre 2020

11 segretario

Claudio A
_-\

11 presidente
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