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*********
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
11.04.2011
In data odierna alle ore 20.00 presso la sede sociale sita in Treviso (TV),
Strada Santa Bona Vecchia n.5 si è riunita l'assemblea generale dei soci
dell’Associazione "Children Future Project Onlus", convocata in sessione
ordinaria per discutere e deliberare in merito al seguente:
ordine del giorno
1) Relazione Morale e finanziaria del bilancio chiuso al 31/12/2010;
2) Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2010;
3) varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'adunanza il sig. Andrea Bianco, in qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo, il quale constatato e fatto constatare:
 che l’assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 10.04.2011
alle ore 08.30, con convocazione inviata ai soci mediante posta
elettronica, non si è validamente costituita ai sensi dell’art. 14 dello
statuto dell’associazione, che richiede la presenza della metà più uno dei
soci aventi diritto di voto;
 che l’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci presenti, sempre ai sensi dell’art. 14
dello statuto dell’Associazione;
dichiara
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l'assemblea ordinaria validamente costituita e chiama a fungere da segretario
il Dott. Massimo Calaon, cui viene chiesto di verbalizzare.
In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone la
relazione Morale, economica e finanziaria, evidenziando come la gestione
sociale dell’esercizio appena conclusosi abbia determinato un avanzo di
gestione pari a € 2.018,00 in termini economici e 2.108,00 in termini
finanziari. Il Presidente ha dato lettura della relazione Morale, dei dati
consuntivi e delle prospettive future, con particolare attenzione mirata alla
raccolta dei fondi 2010 e alle modalità previste di finanziamento per il 2011.

Al termine della lettura, apre la discussione.
L'assemblea preso atto di quanto esposto,
delibera
di approvare all'unanimità il Rendiconto Economico e Finanziario al
31.12.2010, riportando a nuovo l’avanzo di gestione quale riserva per le
iniziative future dell’Associazione, illustrate nella relazione Morale.

Alle ore 21.00, nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da
deliberare, la seduta viene tolta previa redazione, lettura e firma del presente
verbale.
Treviso, lì 11.04.2010

Il Segretario

Il Presidente

(Massimo Calaon)

(Andrea Bianco)
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