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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 FEBBRAIO 2020 

Oggi dieci febbraio duemilaventi (10.02.2020) alle ore 21.00 in Monza viale Petrarca 4 presso la scuola “Maddalena di 

Canossa” si è riunita in prima convocazione e in seduta ordinaria l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Genitori “Madre 

Bakhita e Madre Fernanda Riva” codice fiscale 08233940967, ai sensi dell’articolo 11 del vigente statuto. Ai sensi 

dell’articolo 14 del vigente statuto, vengono designati a presiedere l’Assemblea il Presidente dell’Associazione, sig. 

Edoardo Di Seri, ed a fungere da Segretario il sig. Andrea Carpani. 

Il Segretario dà atto della validità della convocazione avvenuta per vie brevi e informa il Presidente che risultano presenti 

i sigg. Soci: omissis che rappresentano più del cinquanta per cento degli iscritti e degli aventi diritto alla partecipazione; 

è validamente e legalmente costituita l’Assemblea dei Soci che può, pertanto, deliberare. Il Presidente dichiara, quindi, 

aperta l’Assemblea e dà la parola al Tesoriere, sig. Marco Benasedo, che illustra dettagliatamente all’Assemblea il bilancio 

dell’Associazione. Copia analitica di tale bilancio, costituito da un’unica pagina scritta su di un’unica facciata, viene 

allegata con funzione integrante al presente verbale così come copia sintetica dello stesso, costituito da un’unica pagina 

scritta su di un’unica facciata, rispettivamente allegati sotto le lettere “A” e “B”. L’assemblea dei Soci approva 

all’unanimità il bilancio dell’Associazione Genitori “Madre Bakhita e Madre Fernanda Riva” per l’anno 2019. 

Si procede, quindi, all’iscrizione per il corrente anno 2020 dei sigg. Soci. Il Consiglio direttivo approva all’unanimità 

l’importo della quota associativa che viene fissata in euro dieci,00, come per gli scorsi anni. 

 

Null’altro avendo da discutere e, all’uopo richiesti i Sigg. Soci, essi stessi non volendo dichiarare alcunché oltre a quanto 

indicato nel presente verbale, l’assemblea viene sciolta alle ore 22.10 del 10.02.2020. 

Il Segretario         Il Presidente 

 


