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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 22 del mese di aprile dell'anno 2017,alle ore 2.r,00si è riunita, in seconda convocazione,presso la sede sociale inYalenza(Al), fuaz.Montevilenzavicolo s.amù.ogio n.3, l,assembleaordinaria dei soci della MISSIoNESA1DA oNLÙs per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2016 ebilancio preventivo esercizio 20172) Varie ed eventuali

Il Presidente, sig.ra ANELLI Lorelra, constatato che:

- sono presenti i seguenti soci personalmente e precisamente i sigg.ri:
BENSO Mario nato a Ticineto (AL) il 17112/lg64e residente in Borgo san Martino (AL) viaSant'Antonio n' 10 Cap l5}32Proéssione artigiano Codice Fiscale BNSMRA6 4Tl7Ll65wANELLrLorella 

i':^Y!:yl (aUil 2g/01/lg62eresidente rnyalenza(AL)Fraz.Monte yatqva-via s'Ambrogo n'3 cap 15048 Professione casalinga c;ig; Fiscale NLLLLL62 A69L57orBENS0 Alessandro^nato aTicineto (AL) il 2l/0711968e residente in Borgo san Martino (AL) viaSant'Antonio n' 10 cap 15032 Profeisione operaio coaicà r'iscale BNSL§Nosiztrtosq
GUASCHTNO simona nataacasale Monferrato (AL) il ll/r]g/rg73e residente in casale Moferrato(AL) Fraz'Teranova - via stura 323 cap 15033 piofessione codice Fiscale GSCSMN73P51BSg5AMANGOLTM Paffizianata aYalenza(Al) il D/u/1g77 e residente nyalerua(Al,) via Rimini n. 1cap. 1 5048 Professione artigrano codice Fiscale MNGpRZ 7 7 B5gL57 IIJ
SOLTMINE Grazia nTta aTorino (To) il l!/0711g61e residenle in Roma (ROMA) via Ginori n. 7 cap.00 1 00 Professione impiegata Codicà Fiscale SLMGRZ6 1 L5 1 L2 1 9N
BENSO Carlo nato a Borgg s.Martino (AL) il 29/07/1957 e residente in Roma (ROMA) via Ginori n. 7cap' 00100 Professione regista codice Fìsca]e BNSCRLST L2IB037L
PTVETTA Marco nato a casale Monferrato (AL) il l0l12ll966e residente in San Giorgio Monferrato(AL) Via cesare Battisti n. 1 Cap 15020 Professione purro* codice Fiscale pVTMRC66Tl0Bgg5r

- è presente l'intero consigrio di Amministrazione e precisamente i sig.ri:ANELLI Lorella (Presidenie), PIVETTA Marco {Viàe rresidente), gÉNso Mario (segretario),MANGOLINI p atrizia lconsigli ere) e GUAS CHINò s irrrorru (consigli ere) ;

- sono presenti tutti i Revisori dei conti e precisamente i sig.ri:BENSO carlo (Presidente), SOLIMINE crazia(si;d;;;t 
" 

eÉNso Alessandro (sindaco);

- è riscontratara regittimità delre convp cazionie dele deleghe;- esiste il numero legale dei soci, previsto ai sensi air;;;" e di statuto, perché l,assemblea possaritenersi validamente costituitai
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tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i revisori dei conti si dichiarano sufficientemente edotti
sugli argomenti posti all'ODG

dichiara

aperta la seduta ed atta a deliberare.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Signor BENSO Mario, che accetta.

Il Presidente legge il Verbale del CDA del 30 marzo 2017, il bilancio consuntivo dell'esercizio
2016 (periodo 0ll0l12016 3ll12/2016) ed il bilancio preventivo dell'esercizio 2017
commentandone le varie poste positive e negative di cui è composto.
Dopo breve ma esaustiva discussione l'assemblea all,unanimità

delibera

di approvare il verbale del CDA del 30 marzo 2017, il bilancio consuntivo dell'esercizio 2016
(periodo 0ll0l12016 - 3l/1212016) ed il bilancio preventivo dell'esercizio 2017 .

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,20.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Anelli Lorella)

Il Segretario
(Benso Mario)w


